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Ai fondi pensione iscritti all'albo e
soggetti alla vigilanza COVIP al 31
dicembre 2006

Roma, 1 7 ~ PRo 2007
Prot.n. e'3 41
RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Finanziamento a carico dei soggetti vigilati.

Come è noto nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 16 febbraio è stata
pubblicata la delibera della COVIP del 30 gennaio 2007 che, ai sensi
dell'art. l, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 n.266 ha fissato, per
l'anno 2007, modalità ed entità della contribuzione a carico dei soggetti
vigilati.

Al versamento dei contributi sono tenute le. forme pensionistiche
complementari che, al 31 dicembre 2006, risultavano iscritte all'albo di cui
all' art. 19, comma 1 del decreto legislativo 252/2005 e sottoposte alla
vigilanza della COVIP.
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Il versamento è dovuto nella misura dello 0,5 per mille

dell'ammontare dei contributi incassati a qualsiasi titolo nell'anno 2006. A
tal proposito occorre precisare che vanno esclusi dalla base di calcolo
esclusivamente quei contributi incassati non direttamente attinenti
all'adesione alla forma pensionistica complementare, ma relativi a
prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o
premonenza.

Il versamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2007 mediante
accredito sul c/c n. 6151/44, ABI 05696, CAB 03211, intestato alla
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di
Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la
seguente: "Versamento contributo di vigilanza anno 2007 - Fondo pensione
n.(numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione).

A pagamento avvenuto i fondi dovranno acquisire dal sito internet
della COVIP (www.covin.it) il file, in foffilato .xls, contenente il modulo da
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compilare e dovranno inviarlo, entro il 15 giugno 2007, alla casella di posta
elettronica autofinanziamento@covin.it.

Per ogni chiarimento di natura operativa potranno essere contattati
gli scriventi uffici nelle persone di Roberto Baroni (06.69506.273) e
Valerio Tavilla (06.69506.358).

Distinti saluti.

n'~Sidente (Lui i Scimìa)
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