
Direzione Tecnica Vita

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP CITTA' (PROV)

Trento, 28/03/2022

Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo (Anno 2021)

Gentile NOME

abbiamo il piacere di inviarti il “Prospetto delle prestazioni pensionistiche”, con il quale ti aggiorniamo 
sull’andamento di Plurifonds il Fondo Pensione Aperto di Itas Vita. La comunicazione è preparata sullo 
schema predisposto da COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione).

Il tuo collocatore di fiducia NOME AGENZIA è comunque sempre a disposizione.
Tuteliamo l’ambiente! Puoi ricevere tutte le comunicazioni inviate dal Fondo per posta elettronica anziché 
per posta ordinaria.

Massimo Guarino
Direttore Vita
ITAS VITA SpA.





Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo (Anno 2021)

I tuoi dati(*)

Cognome e nome: Aderente n.:
Luogo e data di nascita: Data di adesione a fondo

pensione:
29/12/2015

Residenza: Data di adesione alla previdenza
complementare: 29/12/2015

Codice fiscale: Data prevista per il

pensionamento di vecchiaia(**): 17/05/2039
Tipologia di adesione: Su base individuale
Soggetti che possono riscattare la posizione individuale in caso di
premorienza: Designati

AVVERTENZE: Verifica la completezza e l'esattezza dei dati riportati; se riscontri anomalie o nel caso tu voglia
cambiare i soggetti che possono riscattare la posizione individuale in caso di premorienza contatta Plurifonds il
Fondo Pensione aperto di ITAS Vita.

Accedendo all'area riservata puoi verificare i dati personali del soggetto da te designato.

(*) I dati personali in possesso della forma pensionistica complementare sono trattati nel rispetto del Regolamento
(UE) 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in tale
ambito sono trasmessi a soggetti o a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali
all'attività della forma pensionistica complementare medesima, nonché alla COVIP per i compiti istituzionali
dell'Autorità, e ad altri organismi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.
(**) Se hai già compiuto 67 anni il prospetto prende a riferimento il tuo prossimo compleanno come data prevista
per il pensionamento.

Quanto hai finora maturato nella tua posizione individuale

- + =
€ 35.834,42 € 0,00 € 4.647,73 € 40.482,15

Hai versato(*) Hai già richiesto
Risultato netto

della gestione(**)
Posizione individuale

al 31.12.2021

(*) L'importo comprende tutti i contributi investiti sulla tua posizione nell'anno solare precedente (in caso di
contribuzione collegata al rapporto di lavoro sono compresi i contributi del lavoratore, il contributo del datore di
lavoro ove previsto, il TFR, nonché gli eventuali contributi derivanti dalla conversione dei premi di risultato).
(**) L'importo è al netto della fiscalità e dei costi.

Consulta il Paragrafo "Come si è formata la tua posizione individuale", nella Sezione "La tua posizione
individuale".
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione
Se continuerai a contribuire, come stai facendo ora, al MOMENTO DEL PENSIONAMENTO potresti
avere:

€ 211.978,46 (*)

/€ 8.728,08
annui(**)

(posizione finale)

(corrispondente valore della rata di rendita annua)

(*) Gli importi sopra riportati sono elaborati sulla base del valore della posizione al netto di eventuali quote destinate
a RITA.
(**) Gli importi sopra riportati sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. La tipologia di rendita a cui
si fa riferimento è la rendita vitalizia immediata.

AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e
potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni
fornite non impegnano pertanto in alcun modo né il Fondo Pensione né la COVIP.
Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della
variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono
soggette a tassazione.

Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo www.plurifonds.it/it/Principale/
Calcola_la_tua_pensione_integrativa/Calcola_la_tua_pensione_integrativa.aspx. Sul sito web di Plurifonds il
Fondo Pensione aperto di ITAS Vita (www.plurifonds.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della
tua pensione complementare futura.
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La tua posizione individuale
Come si è formata la tua posizione individuale

Posizione individuale al 31/12/2020 € 15.257,69
Sviluppo della posizione individuale Dall'iscrizione (€) Nel corso del 2021 (€)

contributi aderente 35.052,00 21.000,00
contributi TFR 718,79 533,34Hai versato

Itas MIA 63,63 0,00
Hai già richiesto 0,00 0,00
Risultato netto della gestione 4.647,73 3.691,12
Posizione individuale al 31/12/2021 40.482,15 40.482,15

Come è composta la tua posizione individuale

Il valore della tua posizione individuale è dato dal prodotto del valore di quota per il numero delle
quote che ti sono state assegnate. Qui di seguito trovi il dettaglio della tua posizione individuale con
riferimento al comparto in cui hai investito:

Posizione individuale
al 31/12/2020

Posizione individuale
al 31/12/2021

Quota
%

Numero
quote

Valore
quota

(€)

Valore della
posizione

individuale (€)

Quota
%

Numero
quote

Valore
quota

(€)

Valore della
posizione

individuale (€)

Activitas 100 878,49412 17,368 15.257,69 100 2.043,10848 19,814 40.482,15

TOTALE 100 15.257,69 100 40.482,15

AVVERTENZA: Verifica che le caratteristiche del comparto al quale sei iscritto corrisponda alle tue esigenze
previdenziali. Nel farlo tieni conto dell'età, del reddito, della situazione lavorativa, degli obiettivi previdenziali,
della possibilità di oscillazioni di valore della posizione individuale e della capacità di risparmio personale. Il
Questionario di autovalutazione, utilizzato in fase di adesione, può costituire un utile strumento per aiutarti
a verificare se la scelta iniziale è ancora valida.

Trovi le informazioni di dettaglio sulla composizione della tua posizione individuale accedendo all'area riservata.

Informazioni di dettaglio sulla tua posizione individuale
Dettaglio delle operazioni effettuate nell'anno

Dettaglio delle operazioni effettuate dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Tipologia di

operazione

Data

operazione

Comparto Entrate (€) Uscite (€) Spese

dirett. a

carico(€)

Ammontare

investito /

disinves.(€)

Valore

quota (€)

Num. quote

Contr.

aderente

Contr.

azienda

TFR Altro Data

valoriz.

RIPSALDO ACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,368 878,49412

31/12/20

TRIM20204 19/01/21 ACT 0,00 0,00 299,14 0,00 0,00 0,00 299,14 17,284 17,30734

Enaip Trentino 31/01/21

QUOASS2021 ACT 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,75 7,75 -7,75 17,284 -0,44839

31/01/21

INDIV 24/02/21 ACT 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 17,597 284,13934

28/02/21

TRIM20211 26/04/21 ACT 0,00 0,00 107,39 0,00 0,00 0,00 107,39 18,474 5,81303

Enaip Trentino 30/04/21

INDIV 28/04/21 ACT 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 18,474 541,30129

30/04/21

TRIM20212 13/07/21 ACT 0,00 0,00 126,81 0,00 0,00 0,00 126,81 18,937 6,69641

Enaip Trentino 15/07/21
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INDIV 05/08/21 ACT 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 19,367 309,80534

15/08/21

TOTALE* 21.000,00 0,00 533,34 0,00 -7,75 7,75 21.525,59 2.043,10848

(*) I dati riportati nella riga "TOTALE" non corrispondono al saldo della posizione individuale, ma al totale delle
operazioni effettuate nel corso dell'anno. Per vedere il saldo della tua posizione individuale devi consultare la
precedente sezione denominata "Come si è formata la tua posizione individuale".

LEGENDA
ACT: ActivITAS

INDIV: Versamento individuale QUOASS: Commissione periodica di gestione

RIPSALDO: Ripresa saldo quote dell'anno precedente TRIMXXXXY: Contribuzione ordinaria riferita al Y°
trimestre dell'anno XXXX

AVVERTENZA:
Verifica la correttezza delle informazioni riportate (in caso di anomalie contatta Plurifonds il Fondo Pensione
aperto di ITAS Vita).

Aspetti fiscali
Informazioni rilevanti ai fini fiscali Anno 2021 Totale dal

2015 al 2021

Contributi versati e non dedotti(*) 0,00 5.000,00

Premi di risultato 0,00 0,00

(*) Gli importi indicati sono stati redatti sulla base delle tue comunicazioni.

AVVERTENZA: Entro il 31 dicembre del corrente anno (ovvero al momento della richiesta di liquidazione se
antecedente a tale data), ricordati di effettuare la comunicazione relativa ai contributi versati e non dedotti a
Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita.

Informazioni di carattere generale
I rendimenti e la gestione finanziaria

Rendimenti

Sostenibilità(*) 2021 3 anni 5 anni 10 anni

(2019-2021) (2017-2021) (2012-2021)

ActivITAS(**)

Benchmark
No 14,08%

13,73%
9,48%

11,27%
5,11%
6,59%

5,86%
8,13%

(*) Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha
come obiettivi investimenti sostenibili.
(**) Il Comparto ha iniziato la sua attività nel corso dell'anno 1999.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e vanno
guardati prendendo a riferimento orizzonti temporali ampi.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tenere presente che:
i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano
l'andamento del benchmark; il rendimento del comparto e il benchmark sono calcolati al netto
degli oneri fiscali.

I costi

Costi (TER)(*) - 2021
Oneri di gestione

finanziaria
Oneri di gestione
amministrativa

Totale

ActivITAS 1,31 % 0,12 % 1,43 %

(*)Il Total Expenses Ratio(TER) esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione
finanziaria e amministrativa (a eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul
patrimonio del comparto alla fine del 2021

È possibile acquisire ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti, sull'andamento della gestione e i
costi di Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita consultando la Nota informativa (www.plurifonds.it).
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Dove trovare altre informazioni
Dove trovare la documentazione informativa
Sul sito web www.plurifonds.it, sono resi disponibili tutti i documenti di cui la normativa e la COVIP
ne prevedono la pubblicazione e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile
all'aderente (ad esempio, il Regolamento, la Nota informativa, ecc.).

Altre informazioni rilevanti
Per ulteriori informazioni di carattere generale in materia di previdenza complementare puoi
consultare la Guida introduttiva alla previdenza complementare che la COVIP mette a
disposizione sul proprio sito web (www.covip.it).

Cosa puoi fare nell'area riservata
Accedendo all'area riservata puoi:

verificare la tua posizione individuale e l'evolversi della stessa;
verificare i dati relativi alla tua contribuzione;
verificare i tuoi dati personali ed aggiornarli (propri e dei beneficiari);
accedere alle informazioni riguardanti le opzioni esercitabili nel corso del rapporto di
partecipazione (ad esempio anticipazione, riallocazione, riscatto, ...) e quelle in fase di
pensionamento;
trasmettere richieste di liquidazione di prestazione e quelle inerenti all'esercizio di prerogative
individuali (ad esempio trasferimento, riscatto, anticipazione, riallocazione) e verificare lo
stato delle pratiche già presentate;
modificare la linea di investimento;
realizzare proiezioni personalizzate attraverso l'utilizzo di motori di calcolo e avere
informazioni dettagliate in merito alle ipotesi utilizzate per il calcolo;
consultare il tuo archivio documenti (esempio: contributi versati, estratto conto degli anni
precedenti, liquidazioni ricevute e altro ancora);
verificare il tuo rendimento personalizzato.

Come contattare Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita
Puoi contattare telefonicamente Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita chiamando
il numero 800 292 837. Sono inoltre attivi i servizi e-mail: itas.vita@pec-gruppoitas.it e
plurifonds@gruppoitas.it. In alternativa, puoi scrivere al seguente indirizzo: Piazza delle Donne
Lavoratrici 2 , 38122 Trento.
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Gentile Signor
NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP CITTA' (PROV)

Trento, 01.03.2022

Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS VITA: riepilogo dei contributi volontari 
dell'anno 2021

Gentile NOME,

ti inviamo il riepilogo dei contributi versati su "Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS VITA" da allegare alla 
documentazione da presentare per la dichiarazione dei redditi.

Ti ricordiamo che, ai fini fiscali, questo documento deve essere accompagnato dalle contabili rilasciate dalla 
banca e di segnalare all'assistenza fiscale eventuali versamenti effettuati ad altre forme pensionistiche 
complementari.

Ti confermiamo inoltre che, come descritto all'articolo 8 commi 4, 5 e 6 del decreto n. 252/2005, i contributi 
versati sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR e rientrano anche i versamenti 
effettuati a favore di un familiare "fiscalmente a carico".

I contributi versati, per la parte non dedotta, dovranno essere comunicati al Fondo entro il 31 dicembre 
dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (vedi apposito modulo sul sito
www.plurifonds.it).

Ti confermiamo che Plurifonds è un Fondo pensione aperto costituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 
5 dicembre 2005, n. 252 ed iscritto all'albo Covip (Commissione di vigilanza dei fondi pensione) con il numero 
40 ed è gestito da Itas Vita Spa che fa parte del Gruppo Itas Assicurazioni.
Il Fondo è stato costituito per consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni 
pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.

Ti ringraziamo per la fiducia.
Cordiali saluti

Massimo Guarino
Direttore Vita
ITAS VITA Spa

Ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, il fondo pensione comunicherà all'Agenzia delle
Entrate il tuo codice fiscale quale soggetto che ha sostenuto la spesa relativa alla contribuzione individuale.
Sarà in ogni caso possibile modificare la dichiarazione precompilata, qualora si ritenga che il dato non sia corretto.



RIEPILOGO

DATI IDENTIFICATIVI
Nome e Cognome:
Residenza:
Codice Fiscale:

I contributi si considerano versati al Fondo nell'esercizio di riferimento 01/01/2021 - 31/12/2021.

Tabella 1 - CONTRIBUTI PERVENUTI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
Data Valuta Data Operazione Importo

24/02/2021 24/02/2021 € 5.000,00
28/04/2021 28/04/2021 € 10.000,00
05/08/2021 05/08/2021 € 6.000,00

TOTALE € 21.000,00

Nella tabella che segue (Tabella 2), vengono indicati i contributi pervenuti al Fondo successivamente
alla data del 01/01/2022 e che potrebbero riferirsi a versamenti eseguiti nell'anno 2021.

Tabella 2 - CONTRIBUTI PERVENUTI DAL 01/01/2022 AL 15/01/2022

Data Valuta Data Operazione Importo
11/01/2022 11/01/2022 € 15.000,00

TOTALE € 15.000,00

Per ricevere indicazioni sulla possibile evoluzione nel tempo della tua posizione previdenziale
e, quindi, verificare la stima di calcolo della prima rata di rendita percepibile alla data di
pensionamento, si richiama l'attenzione sull'utilità di effettuare simulazioni personalizzate
accedendo al motore di calcolo appositamente predisposto sul sito web del Fondo www.plurifonds.it.



[LE/CND]
ITAS VITA SpA - Plurifonds
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38122 TRENTO (TN)

COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Il sottoscritto/a 

aderente al Plurifonds n. ………………………………………………………………………………………
codice fiscale _____________ nato/a a _________ il GG/MM/AAAA residente 

in via _____________

CAP ________ città/paese _______________ prov. ___

tel. …………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA

ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n.252/2005 che ha effettuato versamenti volontari aggiuntivi

al Fondo Pensione Aperto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno 2021

e che NON ha beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi della deduzione fiscale:

per un importo pari a _________________euro   ( in lettere _________________________________ )

Attenzione!
L’attuale normativa prevede l’onere a carico degli aderenti di segnalare, entro il mese di dicembre, l’importo dei
contributi che non sono stati dedotti né dal reddito dell’Iscritto, né dal reddito del cd. “Capofamiglia". L’obiettivo è quello
di non gravare di imposte, al termine della partecipazione al Fondo.

QUINDI, se entro il 31 dicembre non riceveremo nessuna comunicazione, considereremo interamente dedotti i
contributiversati nel corso del 2021

Se alla tua posizione previdenziale contribuisce solo il tuo datore di lavoro che ti versa il TFR e/o eventuali
percentuali aggiuntive a suo e/o tuo carico NON è necessario compilare questo modulo

Data ……………………………………… Firma dell’aderente…………………………………………….
(in caso di minore firma di chi ne fa le veci)


