COMUNICATO SUI SITI FONDINPS E COMETA
Liquidazione di FONDINPS e passaggio al Fondo pensione COMETA

La chiusura di FONDINPS e il subentro del Fondo COMETA
FONDINPS, ossia la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’Inps, è stato posto in
liquidazione.
A FONDINPS subentra il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria
metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata COMETA, iscritto al
n. 61 dell’albo dei fondi pensione tenuto dalla Covip.
Il Fondo COMETA è stato individuato, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fra le forme pensionistiche nazionali di maggiori
dimensioni sul piano patrimoniale e dotate di un comparto idoneo ad accogliere i flussi di TFR conferito in
modalità tacita e, in particolare, conforme ai criteri fissati dall'art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 252/2005.
Le disposizioni normative che hanno disposto tali cambiamenti sono: la legge n. 205/2017; il decreto
n.85/2020 del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia.
In particolare, i predetti provvedimenti hanno fissato le seguenti regole:

a) conferma del meccanismo della modalità tacita di conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR)
come regolato dall'art. 8, comma 7, lettera b) n. 3, del d.lgs. n. 252/2005;

b) chiusura di FONDINPS a nuove adesioni a partire dal 1° ottobre 2020;

c) destinazione a partire dal 1° ottobre 2020 dei flussi relativi alle quote di TFR maturando, riguardanti i
nuovi aderenti in modalità tacita nell'ipotesi prevista dal precedente punto a), al Fondo COMETA;

d) passaggio a COMETA delle posizioni individuali dei soggetti già iscritti alla data del 1° ottobre a
FONDINPS, secondo un "piano di attività" definito dal Commissario liquidatore di FONDINPS, d'intesa con il
Fondo COMETA;

e) predisposizione di specifiche informative a favore dei datori di lavoro e degli iscritti.

Con delibera della Covip, è stato nominato Commissario liquidatore di FONDINPS il Prof. Avv. Angelo
Pandolfo.

Dal 1° settembre 2020, data di efficacia della nomina, è sciolto il Comitato amministratore e il Responsabile
di FONDINPS è cessato dalla carica.
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Durante il processo di passaggio a COMETA rimane ferma la competenza del Collegio dei Sindaci di INPS.

Il conferimento tacito del TFR al Fondo pensione COMETA
A partire dal 1° ottobre 2020, per i dipendenti da aziende di settori nei quali non opera un fondo di
riferimento istituito o individuato dalla contrattazione collettiva, il TFR affluisce al comparto TFR silente del
Fondo COMETA se entro sei mesi dall’assunzione i lavoratori non esprimono alcuna diversa opzione fra
quelle previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 (conferimento del TFR in modalità esplicita; non
destinazione del TFR a finalità di previdenza complementare).
È destinato al comparto TFR Silente di COMETA anche il TFR di quei lavoratori assunti a meno di sei mesi
dal 1° ottobre 2020 che non hanno espresso alcuna indicazione ed ai quali il proprio datore di lavoro aveva
comunicato che, in caso di silenzio, il TFR sarebbe affluito a FONDINPS.

Il fondo pensione complementare COMETA e il trasferimento delle posizioni costituite presso FONDINPS
Il Fondo pensione COMETA ha 415.000 lavoratori aderenti; gestisce un attivo netto destinato alle
prestazioni (il patrimonio composto dalle posizioni di previdenza complementare maturate dai singoli
iscritti) pari a 12 miliardi di Euro circa.
Le posizioni previdenziali e le quote di TFR maturando dei lavoratori già iscritti a FONDINPS al 30
settembre 2020 e dei lavoratori per i quali a partire dal 1° ottobre opererà il conferimento tacito del TFR
in attuazione delle disposizioni menzionate sopra sono destinate ad affluire nel Comparto TFR Silente del
Fondo pensione COMETA.
Tale comparto, come richiesto dal decreto ministeriale n. 85/2020, presenta le caratteristiche previste
dall’articolo 8, comma 9, del d.lgs. n. 252/2005, avendo una linea di investimento a contenuto più
prudenziale e volto a garantire la restituzione del capitale investito.

Le informazioni sulla destinazione del TFR in caso di conferimento tacito
I datori di lavoro, nei casi in cui non opera un fondo pensione contrattuale di riferimento dei propri
dipendenti, dal 1° ottobre 2020 provvedono, secondo le modalità e nei termini previsti in generale, ad
informare i lavoratori che il TFR affluirà al comparto TFR Silente del Fondo COMETA ove si verifichi il
conferimento tacito dello stesso, come prima descritto.

Il diritto al trasferimento della posizione verso un’altra forma pensionistica complementare
I lavoratori già iscritti a FONDINPS alla data del 30 settembre 2020 e transitati in COMETA hanno diritto, ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del DM n. 85/2020, al trasferimento della posizione individuale ad altra forma
pensionistica complementare entro sei mesi dalle informative previste dal medesimo DM a favore dei
datori lavoro e dei lavoratori.
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I lavoratori, che a partire dal 1° ottobre 2020 sono iscritti al Fondo pensione COMETA per effetto del
conferimento tacito del TFR in attuazione delle disposizioni menzionate sopra hanno diritto, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, del DM n. 85/2020, al trasferimento della posizione individuale ad altra forma
pensionistica dopo che sia trascorso un anno dall’iscrizione a COMETA.

Termini e passaggio delle posizioni individuali e delle competenze nella gestione delle domande e nella
erogazione delle prestazioni
Sono trasferite al Fondo pensione COMETA:
‐ le posizioni individuali dei lavoratori iscritti a FONDINPS al 30 settembre 2020; su queste posizioni saranno
preventivamente accreditate le quote di TFR relative al mese di settembre 2020, versate mediante il
modello F24 entro il 16 ottobre 2020 e dichiarate attraverso il modello Uniemens del mese di settembre,
trasmesso all’Inps entro la fine di ottobre 2020;
‐ le istanze pervenute a FONDINPS dopo il 30 settembre sono trasmesse a COMETA fino al termine della
procedura di liquidazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020; tutte le istanze e le comunicazioni
che perverranno all’indirizzo di FONDINPS oltre i predetti termini saranno respinte al mittente;
‐ le istanze di prestazione pervenute a FONDINPS incomplete entro il 30 settembre 2020;
‐ le istanze di prestazione pervenute complete a FONDINPS entro il 30 settembre 2020 che non si ha modo
di definire entro il 25 ottobre.
Sono definite da FONDINPS le istanze di prestazione pervenute complete entro il 30 settembre 2020 a
condizione che il loro pagamento possa avvenire entro IL 25 ottobre 2020.
Le istanze di prestazioni che dovessero pervenire dopo il 31/10/2020 su modulistica FONDINPS saranno
rigettate dal Fondo COMETA con invito agli aderenti a ripresentare la domanda sulla modulistica corretta
Tutte le domande di prestazione che pervengono direttamente a COMETA dopo il 30 settembre 2020 e
quelle che sono trasferite da FONDINPS potranno essere lavorate solo dopo che COMETA avrà predisposto
le nuove procedure di definizione. In questa prima fase, occorrerà, pertanto, attendere qualche settimana
in più rispetto ai normali tempi tecnici di definizione delle istanze, fino al 31 dicembre 2020.

Nuove procedure di dichiarazione e versamento delle quote di TFR dal 1° ottobre 2020
I datori di lavoro che devono comunicare le nuove adesioni e versare le quote di TFR per i periodi successivi
al 30 settembre 2020 devono utilizzare la procedura adottata in generale da COMETA e non più quella
Uniemens ed F24 che resta disponibile solo fino a fine ottobre per gli adempimenti di competenza
anteriori al 30 settembre.
In particolare, la procedura adottata da COMETA comporta che le quote di TFR siano versate con cadenza
trimestrale. Le aziende dovranno effettuare il versamento ogni tre mesi. La data di versamento dovrà
ricadere entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Informative e lettere di benvenuto ai lavoratori ed ai datori di lavoro
Le informazioni contenute in queste pagine sono trasmesse anche con un’apposita comunicazione ai
lavoratori ed alle aziende già iscritti a FONDINPS .
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Sarà inoltre inviata, una volta completata la procedura di trasferimento, una lettera di benvenuto ai datori
di lavoro ed ai lavoratori iscritti a FONDINPS e transitati in COMETA nonché a quanti si iscrivono per la
prima volta dopo il 30 settembre 2020 alla forma pensionistica complementare residuale gestita da
COMETA.
La lettera di benvenuto ai lavoratori iscritti, conformandosi
deliberazione COVIP 25 maggio 2016, conterrà:

a quanto previsto dall’art. 10 della

‐ una descrizione delle caratteristiche del fondo e della linea di investimento al quale
automaticamente destinato il TFR;

è stato

‐ cenni sui diritti e sulle facoltà degli iscritti;
‐ le credenziali
fondo;

di accesso all’area riservata per la consultazione della posizione e le comunicazioni al

‐ i contatti ed i recapiti per le comunicazioni al Fondo.
L’informativa di benvenuto ai datori di lavoro, oltre alle informazioni sulla forma pensionistica
complementare residuale gestita da COMETA e sul fondo stesso, riporterà:
‐
‐

‐

un richiamo agli obblighi ed agli adempimenti;
le credenziali di accesso all’area riservata per la consultazione della posizione contributiva
aziendale per l’utilizzo della procedura di versamento del TFR e di comunicazione delle nuove
adesioni e delle comunicazioni al fondo;
i contatti ed i recapiti per le comunicazioni con il Fondo.
***

Il trasferimento da FONDINPS al Fondo COMETA avverrà con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la
tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Commissario liquidatore FONDINPS

Direttore generale COMETA

Angelo Pandolfo

Maurizio Agazzi
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