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VERSAMENTI VOLONTARI PER L’ANNO 2023 
per i dirigenti delle Società FNM, FERROVIENORD, FNM 

Autoservizi, NORD_ING, NORD ENERGIA, E-VAI, 
MALPENSA INTERMODALE, FNMPAY e OMNIBUS 

PARTECIPAZIONI 
 
 

La normativa vigente prevede la l ibertà del lavoratore di stabil ire l ’ent ità 

della contr ibuzione volontaria anche superando la quota f iscalmente 

deducibile dal reddito.  

I  contr ibut i volontari ed aziendali versati sono deducibil i  dal reddito 

complessivo per un importo annuo totale non superiore ad €. 5.164,57. 

Le modalità di determinazione dei versamenti volontari,  uguali per tutt i  g l i 

aderenti dipendenti della società FNM, FERROVIENORD, FNM 

Autoservizi,  NORD_ING, NORD ENERGIA, E-VAI, MALPENSA 

INTERMODALE, FNMPAY e OMNIBUS PARTECIPAZIONI sono quelle 

specif icate nella pagina seguente. 

L’aderente che non intende apportare variazioni alle scelte già operate 

non dovrà compilare alcun modulo. 

 

Per coloro che ancora non l ’hanno fatto ed intendessero destinare l ’ intero 

trattamento di f ine rapporto (T.F.R.) maturando al Fondo Pensione FNM 

possono farlo ut i l izzando l ’apposita modulist ica disponibile nella sezione 

“MODULISTICA” del sito www.fondopensioenfnm.it . 
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•  Quota a carico dell’Azienda  
6,00% del la retr ibuzione globale lorda ( legato al versamento volontario 
del 2,00%). 

•  Possibilità di versamento volontario a carico del lavoratore  
•  del 2%,  3%,  4% o . . . .% sul la retr ibuzione globale lorda.  
•  importo fisso  mensi le per 14 mensil i tà.  

La quota fiscalmente deducibile dal reddito (quota a carico azienda + 
quota versamento volontario) è di €. 5.164,57 all’anno. 

•  Quota T.F.R.  
È possibi le destinare l ’ intero trattamento di f ine rapporto (T.F.R.) 
maturando al Fondo Pensione FNM uti l izzando l ’apposita modulist ica 
disponibile nella sezione “MODULISTICA” del sito 
www.fondopensioenfnm.it .  

 
I l modulo “RICHIESTA DI VARIAZIONE VERSAMENTO A CARICO DEL 
LAVORATORE” dovrà essere restituito solo a mezzo e-mail 
fondopensionefnm@fondopensionefnm.it entro giovedì 5 gennaio 
2023, soltanto dagli aderenti che intendano modif icare i l versamento o che 
aderiscono per la prima volta alla contr ibuzione volontaria. 
 
Le suddette variazioni avranno decorrenza dalla retribuzione del 
mese di gennaio 2023. 
 
Si r icorda che il versamento del contributo aziendale è subordinato al 
versamento volontario nella misura di almeno il 2,00%. 
 

 
  Fondo Pensione FNM 

IL PRESIDENTE 
(Michele Brunella) 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Distribuzione agli aderenti Dirigenti  
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