
All.4 (facsimile di lettera di riscontro del Fondo Comit] 

Egregio Signor                                                                                              Milano, lì 

Come da Sua richiesta Le inviamo la seguente dichiarazione. 
   

Si attesta che i contributi calcolati dal Datore di lavoro sulla Sua retribuzione e 
complessivamente versati al Fondo fino al 31 dicembre 1994, come risulta dalle evidenze contabili 
dell’Ente, sono i seguenti:  

  

ANNO 
         
CONTRIBUTI ANNO 

       
CONTRIBUTI

19…. Lire   …… 19….. Lire   …… 
19…. Lire   …… 19…. Lire   …… 
19…. Lire   …… 1994 Lire   …… 

  
                  
  

I contributi sopra indicati sono quelli che risultano nella contabilità del Fondo e sono stati 
versati in percentuali commisurate alle retribuzioni e precisamente, nella misura del 4,50% per gli 
anni dal 1955 al 1959, del 5,29% per l’anno 1960, del 5,75% per l’anno 1961, del 6,25% per gli 
anni dal 1962 dal 1966, del 6,55 % per l’anno 1967, del 6,85.% per l’anno 1968, del 7,15% per 
l’anno 1969, del 7,45% per l’anno 1970 e del 7,75 % per gli anni dal 1971 al 1994. 

Ricordiamo inoltre che lo Statuto in vigore fino al 1990, con l’art. 18 in materia di 
contribuzione, disponeva che: 
“I contributi da versare al FONDO PENSIONI sono dovuti dai Partecipanti in attività di servizio 
nella misura minima del 7, 75% dell’ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione per 
l’assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti. 
Detti contributi dovuti dai Partecipanti vengono trattenuti dalla BANCA all’atto del pagamento 
degli emolumenti e versati al FONDO PENSIONI che, a partire dal 1° gennaio 1976, li accredita:  
a) per la quota corrispondente al 5,80% dell’ammontare delle retribuzioni soggette 
all’assicurazione obbligatoria in un “Conto Speciale” intestato ad ogni singolo Partecipante;  
b) per la restante quota corrispondente all’1,95% dell’ ammontare delle retribuzioni soggette 
all’assicurazione obbligatoria nel “Conto di ripartizione “  

Successivamente, a far tempo dal 1° gennaio 1991, tutti i contributi sono stati accreditati nel 
“Conto Speciale” e per i Partecipanti già iscritti alla data del 31 dicembre 1990 i contributi versati 
dal 1° gennaio 1991 sono stati sommati al saldo del Conto Speciale già in essere al 31 dicembre 
1990. 

Cordiali saluti. 
  


