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Roma, 30 aprile 2012 

All’attenzione di:                             

 Iscritti al Fondo Telemaco 

 Fonti Istitutive 

 Delegati all’Assemblea 

 Aziende associate 
 

Circolare 1/2012 – Adesione soggetti fiscalmente a carico dei 
lavoratori associati  
 
Si informa che dal 2 maggio sarà possibile l’adesione al Fondo per i soggetti fiscalmente a 
carico di lavoratori associati. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha, infatti, approvato la modifica dell’art. 5 dello Statuto e il 
“Regolamento per l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico di lavoratori associati” a 
seguito dell’accordo firmato dalle Parti Istitutive del Fondo.  
 
Sono considerati soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina 
tributaria, vale a dire i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e 
affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi 
con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i 
discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli 
e le sorelle, che abbiano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo 
degli oneri deducibili). 
 
Adesione 
L’adesione dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all’adesione del 
lavoratore, ovvero in un momento successivo a condizione che al momento dell’adesione il 
lavoratore sia associato al Fondo e ancora in servizio presso una delle aziende aderenti a 
Telemaco. 
 
Contribuzione 
I versamenti contributivi a favore dei soggetti fiscalmente a carico possono essere effettuati 
esclusivamente dal lavoratore associato (ad eccezione dei casi più oltre indicati e riportati 
nel Regolamento), che ne determina l’importo e le cadenze. L’iscrizione dei soggetti 
fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore 
di lavoro 
 
I contributi saranno investiti nel comparto scelto al momento dell’adesione al Fondo del 
soggetto fiscalmente a carico.  E’ facoltà del soggetto fiscalmente a carico modificare 
successivamente la linea di investimento, alle stesse condizioni e modalità previste per i 
lavoratori iscritti al Fondo.  
 
Perdita dei requisiti di partecipazione da parte del lavoratore associato 
Nel caso in cui il lavoratore associato cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda 
i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la propria posizione individuale, il 
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lavoratore associato potrà continuare a versare contributi in favore del soggetto 
fiscalmente a carico.  
Nel caso in cui il lavoratore associato cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda 
i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la propria posizione individuale, il 
lavoratore associato non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore del soggetto 
interessato. In tal caso, il soggetto fiscalmente a carico, se maggiorenne e capace di agire, 
potrà versare autonomamente contributi volontari (inviando al Fondo il modulo CVA per 
la “Contribuzione Volontaria Aggiuntiva”), ovvero mantenere la propria posizione 
individuale anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero trasferirla ad altro fondo o 
liquidarla. 
 
Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico  
Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico, il lavoratore 
associato deve comunicarlo tempestivamente al Fondo e non potrà più effettuare 
versamenti contributivi in favore dell’interessato. In tal caso il soggetto non più 
fiscalmente a carico del lavoratore associato, se maggiorenne e capace di agire, potrà 
versare autonomamente contributi volontari (inviando al Fondo il modulo CVA per la 
“Contribuzione Volontaria Aggiuntiva”), ovvero mantenere la propria posizione individuale 
anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero di trasferirla ad altro fondo o 
liquidarla.  
 
Spese  
Nulla è dovuto a titolo di quota d’iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico. Dalla 
contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata ogni anno una quota associativa a 
copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste per gli altri 
associati al Fondo. Dall’ammontare delle erogazioni per anticipazione, riscatto o 
prestazione pensionistica può essere prelevato, qualora previsto per gli altri aderenti, un 
importo per la copertura delle spese amministrative inerenti l’esecuzione delle relative 
pratiche. 
 
Si rimanda al Regolamento allegato per tutte le condizioni e le modalità 
operative per l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico. Si raccomanda 
l’utilizzo della modulistica richiamata nel regolamento e disponibile sul sito 
internet del Fondo www.fondotelemaco.it.  
 

Si prega di favorire la più ampia diffusione alla presente circolare. 
 
 
 

 Il Presidente    Il Direttore 
              Claudio Lesca          Marco Melegari 

 

http://www.fondotelemaco.it/

