Domande Frequenti
Chi è l’ Aderente?
E’ la persona che intende costituire un piano di previdenza complementare su base individuale.

Che cos’è la contribuzione?
E’ l’importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo
delle prestazioni previste dal contratto.

Che cosa significa deducibilità dei contributi versati ?
CBA Previdenza è un Piano Individuale Pensionistico assicurativo e, come tale, consente la
deduzione fiscale dei versamenti effettuati in ciascun anno solare. In particolare è possibile
dedurre ogni anno dal proprio reddito imponibile un importo massimo di Euro 5.164,57.

Che cosa succede nel caso di decesso dell’Aderente?
In caso di decesso dell’Aderente prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, la
posizione previdenziale da lui accumulata in CBA Previdenza viene liquidata ai suoi eredi ovvero ai
soggetti da lui indicati in polizza.

Che cosa si intende per costi e spese?
Si intende una serie di oneri posti a carico del contraente. Generalmente si tratta di importi fissi
legati all’emissione e di importi definiti in percentuale, gravanti sui premi versati e sulle risorse
finanziarie gestite dalla Società, destinati a coprire i costi commerciali ed amministrativi.

Che cos’è il questionario di adeguatezza?
E’ composto da una serie di domande relative alle tue esigenze ed alle tue propensioni al rischio
da acquisire in fase precontrattuale per valutare l’adeguatezza del prodotto offerto.

Che cos’è la documentazione informativa e contrattuale?
E’ l’insieme della documentazione di cui devi prendere visione prima della sottoscrizione ed è
composta da:
 Regolamento
 Condizioni generali di contratto
 Modulo richiesta liquidazione
 Nota Informativa
 Glossario
 Modulo di Adesione
 Documento sul regime fiscale
 Documento sulle anticipazioni

Che cos’è l’ IVASS?
E’ l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, già Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP), che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di
assicurazione.

Che cos’è la COVIP?
E’ la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, che autorizza la vendita dei piani pensionistici e
svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate alla vendita.

Che cos’è l’Albo (delle forme pensionistiche complementari)?
E’ Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP al quale sono iscritte le forme pensionistiche complementari
vigilate dalla stessa. L’Albo è consultabile sul sito www.covip.it.

Quando posso pagare il primo contributo?
Puoi pagare immediatamente dopo aver ricevuto la Proposta.

Come posso versare i contributi successivi?
Puoi effettuare il versamento tramite bonifico bancario.

Che cos’è il TFR?
Il TFR è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un’azienda.
Conosciuta spesso in passato, più popolarmente come “liquidazione”, è una prestazione al cui
pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

