AI DELEGATI DELL’ASSEMBLEA
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
ALLE OO.SS./AA.PP.
Inviata a mezzo e-mail
AGLI ISCRITTI
Sito web
Roma, 16 gennaio 2020
Oggetto: Circolare n° 1/2020 – Assegno sociale 2020 e prestazione pensionistica complementare
Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 11 del D. Lgs. 252/05 e richiamato nello Statuto di
Fondaereo all’art. 10 comma 4: Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita
possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in
rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le
quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il

70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale .

L’importo dell'assegno sociale per il 2020 è pari ad € 5.977,79; in considerazione di ciò, al fine di facilitare gli
iscritti, si riporta di seguito la tabella dei “valori soglia” di posizione previdenziale lorda, distinti per età e per
sesso, che rappresentano i limiti oltre i quali non è possibile optare per la prestazione interamente in
capitale.
ETA’ MASCHIO FEMMINA
51

164.241,80

181.614,44

52

160.125,42

177.468,89

53

156.019,51

173.332,84

54

147.845,94

165.090,65

55

143.783,03

160.983,66

56

139.736,23

156.880,17

57

135.704,59

152.778,59

58

131.687,66

148.677,51

59

127.684,42

144.575,13

60

123.697,01

140.473,98

61

119.729,64

136.374,02

62

115.791,69

132.268,03

63

108.023,33

124.049,37

Sede legale ed uffici: Via degli Scialoja, 6 – 00196 Roma E-mail: info@fondaereo.it
E-mail PEC: fondaereo@pec.it
Codice fiscale: 97717260588 - Iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione con numero d’ordine 167

Tel. 06.3608361

Fax 06.36083628

64

104.179,63

119.942,44

65

100.351,08

115.839,29

66

96.541,89

111.741,84

67

92.753,68

107.651,52

68

88.986,65

103.571,25

69

85.244,23

99.504,46

70

81.530,79

95.455,55

71

77.851,56

87.427,13

72

74.216,80

83.459,59

73

67.103,75

79.529,55

74

63.634,18

75.642,22

75

60.228,35

71.803,12

76

56.898,23

68.017,98

77

53.662,88

64.303,54

78

50.526,27

60.674,93

Si ricorda infine che è possibile optare per una prestazione in parte o integralmente in forma di rendita
vitalizia anche nel caso in cui si sia nelle condizioni di poter scegliere la prestazione interamente in forma di
capitale.
Per maggiori informazioni sulle rendite è possibile consultare il Documento sulle rendite e la vigente
convenzione stipulata con UnipolSAI Assicurazioni Spa, entrambi disponibili nell’area pubblica del sito
www.fondaereo.it, oppure contattare gli uffici del Fondo ai riferimenti riportati nella sezione Contatti del
medesimo sito.
Cordiali saluti.

Il direttore
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