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NOTA INFORMATIVA 

SUPPLEMENTO DEL 9 NOVEMBRE 2020 

 

COMUNICAZIONE AI POTENZIALI ADERENTI 

  

 

 

Destinatari 

La presente comunicazione è rivolta a tutti coloro che intendono aderire al Fondo prima 
dell’entrata in vigore delle modifiche del 1 aprile 2021 e della conseguente pubblicazione della 
nuova Nota Informativa che avverrà in data 1 aprile 2021. 
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COMUNICAZIONE AI POTENZIALI ADERENTI IN MERITO ALLE MODIFICHE AD EFFICACIA 
DIFFERITA RIGUARDANTI LA VIGENTE NOTA INFORMATIVA 
(Depositato presso Covip il 9 novembre 2020) 
 

Questa comunicazione costituisce parte integrante della Nota Informativa ed è redatta al fine di informare 
i potenziali aderenti delle modifiche al Regolamento ed alla Nota Informativa di Plurifonds il Fondo 
Pensione aperto di ITAS VITA (di seguito “Fondo”) che entreranno in vigore il 1 aprile 2021. 

La presente comunicazione verrà definitivamente acquisita nella Nota Informativa a partire dall’entrata in 
vigore delle anzidette modifiche. 
Prima di aderire è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione al Fondo riportate nei 
seguenti documenti: 
- Informazioni chiave per l’aderente; 
- La mia pensione complementare versione standardizzata; 
- Regolamento del Fondo; 
- Nota Informativa; 
- Documento Anticipazioni; 
- Documento sul regime fiscale. 
 
Elementi di modifica 

Di seguito, esponiamo una sintetica descrizione delle modifiche:  

ITAS VITA SPA, ente istitutore del Fondo pensione aperto Plurifonds, in considerazione dei mutamenti del 
contesto economico e odierno ha deciso di procedere alla revisione delle attuali condizioni della garanzia 
della Linea Securitas. In particolare, a causa della marcata riduzione dei tassi di interesse di obbligazioni 
e titoli di Stato – che costituiscono una parte rilevante degli strumenti finanziari in cui sono investiti gli 
asset della Linea -  e, più in generale, degli strumenti finanziari a livello dell’area euro e non solo, che si è 
verificata nel corso degli ultimi anni, vi è stato un conseguente calo dei rendimenti che ha portato alla 
decisione di ridurre allo 0% [netto] annuo il rendimento minimo garantito previsto dalla Linea. 

L’abbassamento del tasso di rendimento minimo garantito allo 0% [netto] annuo costituisce in ogni caso 
una forma di garanzia nella misura in cui protegge l'aderente alla Linea da un eventuale tasso di 
rivalutazione negativo derivante da un rendimento negativo della gestione della Linea stessa. 

A partire dal 1 aprile 2021 le modifiche di seguito elencate diventeranno efficaci. 

 

Le modifiche del comparto SecurItas 

1. Prima della modifica operavano 2 tipologie di garanzie: 

a) garanzia 0% che prevede la restituzione dei contributi netti versati; 

Definizione per la garanzia 0%: l’importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati 
al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma 
pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali 
riscatti parziali e anticipazioni. 

b) garanzia 1% che prevede la rivalutazione dei contributi;  

Definizione per la garanzia 1%: l’importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati 
al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma 
pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali 
riscatti parziali e anticipazioni, maggiorata di un rendimento minimo pari all’1% netto annuo. 
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Il diritto alle garanzie di rendimento minimo di cui sopra operavano nel seguente modo: 

La garanzia 1% operava sempre per il riscatto per decesso e, in presenza di almeno 5 anni di 

permanenza alla Linea, operava anche per il riscatto per pensionamento e la sopravvenuta invalidità 

permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; 

Con meno di 5 anni di permanenza alla Linea, per il riscatto per pensionamento e la sopravvenuta 

invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo agiva comunque la 

garanzia 0%; 

 

2. Dopo la modifica opera una garanzia: 

Sulla Linea agirà: 

a) garanzia 0% che prevede la restituzione dei contributi netti versati; 

Definizione per la garanzia 0%: l’importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati 
al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma 
pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali 
riscatti parziali e anticipazioni. 

La garanzia continua ad operare per le seguenti prestazioni a prescindere dalla presenza o meno dei 5 

anni di permanenza alla Linea: 

- riscatto pensionamento; 

- invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; 

- riscatto per decesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


