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CARO ASSOCIATO,
IN QUESTO NUMERO DELLA NEWSLETTER, VOGLIAMO
INFORMARTI DEL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI ALL’INTERNO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI
INOLTRE, VOGLIAMO COMUNICARTI CHE LA LEGGE DI
BILANCIO PER IL 2018 HA INTRODOTTO IMPORTANTI
AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI ADERENTI AL FONDO
INFINE, QUALCHE INFORMAZIONE
SUI RENDIMENTI DEI DUE COMPARTI
TI AUGURIAMO UNA BUONA LETTURA
E TI INVITIAMO A CONDIVIDERE LE TUE OPINIONI
SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK!

RINNOVO ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Negli ultimi mesi, Fondo Espero ha avviato la procedura per il rinnovo dei rappresentanti dei lavoratori
all’interno dell’Assemblea dei Delegati, per il triennio 2018 - 2021.
Le elezioni si sono svolte a fine aprile. Esse hanno rappresentato un momento importante di condivisione
e democrazia, perché hanno coinvolto direttamente i lavoratori aderenti offrendo loro l’opportunità
di partecipare e contribuire, attraverso il voto, alla governance e alla definizione del percorso futuro
del Fondo.
Essenziale per la vita di Espero è infatti il potere elettivo degli Associati che, ogni tre anni, votano i propri
rappresentanti in Assemblea. È l’Assemblea che provvede a eleggere i componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
Far parte di Espero vuol dire partecipare attivamente alla vita associativa, contribuendo a scegliere
le persone che faranno parte degli organi decisionali del nostro Fondo.
L’Assemblea è composta da 60 delegati: 30 in rappresentanza dei lavoratori e 30 in rappresentanza
del datore di lavoro.
www.fondoespero.it

Per le elezioni 2018, sono state presentate tre liste.
La Lista 1 “Insieme per il tuo futuro” (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola) ha ottenuto 25 seggi in Assemblea;
la Lista 2 “Snals Confsal” ha ottenuto 3 seggi; la Lista 3 “Gilda-Unams” ha ottenuto 2 seggi.
Le Amministrazioni Pubbliche competenti dovranno provvedere, secondo le previsioni statutarie, a
notificare agli Organi del Fondo i nominativi dei 30 componenti l’Assemblea di parte datoriale.
Solo l’Organo assembleare interamente rinnovato sarà titolato, una volta insediato, di eleggere il
prossimo Consiglio di Amministrazione.

DI SEGUITO, I NOMINATIVI DEI NUOVI DELEGATI DI PARTE SINDACALE.
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INSIEME PER IL TUO FUTURO
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CHIODI STEFANIA
BIOLO EMANUELA SANDRA
PIZZO PAOLO
DI RUBERTO LUIGIA LUCIA
VARENGO ATTILIO
MARCADORO GIAMPAOLO
ITALIA PAOLO
FERRAZZOLI CARLO
MIZZONI ANNA
DEVINCENTIS DARIO
GUIDA VINCENZO
MARANGIO WALTER
CONTE VALTER
TRECCANI LUISA
MINGRINO SANDRA
ASPERTI LUIGI
PASTORE VINCENZO
DE PONTE SERAFINO
MANCANIELLO GIUSEPPE
EPAMINONDA MARIA PATRIZIA
GIRGENTI JOSE’ RAFAEL
MORSIA RAFFAELLA
GUIDONE MARIA CRISTINA
TACCONI MAURIZIO
VANTADORI STEFANO

DE SANTIS ALESSANDRO
CATUCCI PIETRO
MEZZASALMA CARMELO

Lista 3

GILDA-UNAMS
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DOTTI GIANLUIGI
GIOVANNINI PATRIZIA
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IMPORTANTI NOVITÀ FISCALI
Finalmente si applicherà il più favorevole regime fiscale introdotto dal D. Lgs. n. 252/2005 anche ai
dipendenti pubblici, iscritti al fondo pensione di categoria.
Le agevolazioni fiscali riguardano i contributi versati dall’Aderente a decorrere dal 1° gennaio 2018
e le prestazioni corrispondenti ai relativi montanti contributivi.
In particolare, la Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto:
- Una tassazione agevolata delle prestazioni: una tassazione a titolo di imposta che varierà dal 15%
al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.
- Un maggior limite di deducibilità fiscale: dal 1° gennaio 2018 la deducibilità dei contributi versati a
Fondo Espero si innalzerà fino ad un importo annuo di euro 5.164,57.
A tal proposito, il Fondo ha preso contatti con il MEF al fine modificare la procedura di adesione e
di rettifica della contribuzione per permettere di elevare il contributo aggiuntivo fino al 20% della
retribuzione lorda, sia per gli aderenti in TFR che per gli Optanti. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione
del Fondo sta verificando la procedura per permettere agli aderenti di effettuare versamenti una
tantum. A breve, sarà quindi attiva la prassi per poter usufruire completamente del nuovo limite di
deducibilità fiscale.
Dunque, dopo tanti anni, il legislatore con l’approvazione della Legge di Stabilità per il 2018 ha
dimostrato una maggiore attenzione verso le forme di previdenza complementare, soprattutto verso
i fondi negoziali rivolti al personale della pubblica amministrazione. È quindi finalmente giunta
l’equiparazione del trattamento fiscale tra dipendenti privati e dipendenti pubblici aderenti a forme
di previdenza complementare.
L’adesione al proprio fondo di categoria è divenuta, dunque, ancora più vantaggiosa rispetto al passato!

LA GESTIONE FINANZIARIA
La redditività totale del patrimonio del Fondo per l’anno 2017 è stata positiva sia per il comparto
Crescita che per il comparto Garanzia. Il primo ha conseguito una performance del +2,13%, il secondo
del + 0,90% (al netto di tutti i costi di gestione). Rendimenti più che soddisfacenti se confrontati con
i rendimenti attuali dei titoli obbligazionari o dei depositi bancari.
Dall’avvio della gestione finanziaria nella primavera del 2009, il comparto Crescita ha ottenuto un
risultato netto del +49,15%. Nel 2017 la performance del comparto è stata positiva e superiore a
quella del benchmark (+2,13% contro +1,23%).
Nello stesso periodo di analisi tra il 2009 ed il 2017 il TFR è cresciuto del +17,69%.
Con riferimento al comparto Garantito, dall’avvio della gestione finanziaria nel 2009, il comparto ha
ottenuto un risultato netto del +17,70%. Nel 2017 la performance del comparto è stata positiva e
superiore a quella del benchmark (0,90% contro 0,13%).
Vogliamo ricordarti che Espero è stato sempre particolarmente attento al tema dei rischi di portafoglio
e ha sempre incentrato la propria politica di investimento con una cura particolare alla prudenza
degli investimenti. Attualmente il Fondo offre due comparti di investimento: uno con un orizzonte
temporale breve e l’altro con un orizzonte di medio periodo.
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PER MAGGIORI
INFORMAZIONI CONTATTA IL FONDO
telefono: 06 52279155 | fax: 06 52272348
posta: FONDO SCUOLA ESPERO
VIA CAVOUR, 310 - 00184 ROMA
email: info.aderenti@fondoespero.it
Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00
www.fondoespero.it

