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Ultimo aggiornamento del 28 maggio 2021 

 

Nota informativa 

Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” 

Scheda “I costi” 

Di seguito le informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente a 
FIDA nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. 

 
Costi nella fase di accumulo 

 
Costi di gestione del FIDA: tutte le spese di gestione sono a carico di ACI Informatica S.p.A. 
 
Costi di gestione posizione assicurativa 
 
Ogni premio, versato alla Sara Vita S.p.A., sconta una spesa denominata in linguaggio tecnico “Caricamenti”. 
Questi costi vengono pagati una sola volta all’atto del versamento annuale e, dal 
2019, sono determinati forfettariamente nella misura di € 60,00 per ciascun iscritto. Tali spese 
sono ascritte a tutti gli effetti tra le spese di gestione del fondo e, in quanto tali, sono totalmente in 
carico ad ACI Informatica S.p.A. 
 
Tipologia di costo Importo e caratteristiche 
 

Spese di adesione Non previste 
Spese da sostenere durante la fase di accumulo: 

- Direttamente a carico dell’aderente Non previste 
- Indirettamente a carico dell’aderente (prelevate trimestralmente con calcolo mensile dei ratei): 

ü Comparto 11001 Non previste 
- Indirettamente a carico dell’aderente (prelevate annualmente al momento della rivalutazione): 

ü Comparto 11001  

Il rendimento annuo da attribuire agli 
aderenti viene ottenuto moltiplicando il 
rendimento lordo (Rendimento “Fondo 
Più)”) per l’aliquota di retrocessione 
fissata al 95% 

Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento 
dell’operazione): 

- Anticipazione  Non previste 
- Trasferimento  Non previste 
- Riscatto  Non previste 
- Riallocazione della posizione individuale  Non previste 
- Riallocazione del flusso contributivo  Non previste 
- Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)  Non previste 
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INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC) 
 
L’indicatore sintetico dei costi (ISC), come previsto dalla COVIP, rappresenta il costo annuo, in 
percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo 
che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. 
 
Il calcolo prevede di considerare le spese amministrative, le commissioni riconosciute ai gestori 
finanziari oltre a quelle per la banca depositaria. L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione 
utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP. 
 

COMPARTI ANNI PERMANZENZA 
 2 5 10 36 
Comparto 11003 (monocomparto)  0,2%  0,2%  0,2%  0,2% 

 

 

I COSTI NELLA FASE DI EROGAZIONE 
 
Al momento dell’accesso al pensionamento verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un 
coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita; tale caricamento 
indipendentemente dalla periodicità scelta, risulta di seguito indicato: 

- 1,2% della rendita annua (periodicità annuale) 
- 1,2% della rendita annua (periodicità semestrale) 
- 1,2% della rendita annua (periodicità trimestrale) 
- 1,2% della rendita annua (periodicità mensile) 

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata. 

La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l’applicazione di un costo, in 
termini di rendimento trattenuto, pari al 0.20%. 

 


