
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                     
 

 
 
 

 
 
 

 
SCHEDA DEI COSTI 

(in vigore dall'11/11/2019) 
 

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o 
indirettamente, sull’Aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. 

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione 
pensionistica. Pertanto, prima di aderire a Libero Domani, è importante confrontare i suoi costi con quelli 
previsti dalle altre forme pensionistiche. 

Singole voci di costo 

costi nella fase di accumulo 

tipologia di costo importo e caratteristiche 

spesa di adesione non prevista 

spese da sostenere durante la fase di accumulo 

direttamente  
a carico  

dell’Aderente 

in valore percentuale del versamento: 3% da applicare a ciascun contributo 
versato e prelevata in occasione di ogni versamento. 
Non viene applicato alcun costo alla posizione trasferita da altra forma 
pensionistica complementare 

indirettamente 
a carico  

dell’Aderente(1) 

in valore percentuale del patrimonio e definita rendimento trattenuto: pari 
alla differenza (se positiva) tra il tasso medio di rendimento realizzato dalla 
Gestione Separata e il rendimento attribuito, quest’ultimo pari al minor valore 
tra l’80% del tasso medio di rendimento e il tasso medio di rendimento 
diminuito di 1,35 punti percentuali. Il rendimento trattenuto viene prelevato 
annualmente in occasione della rivalutazione (al 31/12 di ciascun anno) 

(1) 
oltre al rendimento trattenuto indicato, sul patrimonio della Gestione Separata gravano unicamente le seguenti altre spese: 

imposte e tasse, spese legali e giudiziarie, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile 

spese da sostenere per l’esercizio delle prerogative individuali 

RITA non prevista 

Riscatto non prevista 

Anticipazioni non prevista 

trasferimento ad altra 
forma pensionistica 

complementare 

in cifra fissa: pari a Euro 50; tale spesa viene prelevata dalla posizione 
individuale al momento dell’operazione. In caso di trasferimento per perdita 
dei requisiti non viene applicata alcuna spesa 

spese da sostenere e premi per la prestazione assicurativa accessoria 

• cifra fissa: Euro 30 applicati al premio dell’Assicurazione Temporanea (annuo costante o rata)                                                                  
•  caricamento %: 15% applicato al premio dell’Assicurazione Temporanea (annuo costante o rata)
al netto della cifra fissa                                                                                                           
• interesse di frazionamento: 1,5% nel caso di scelta di frazionamento semestrale, 2% nel caso  
di scelta di frazionamento trimestrale e 2,5% nel caso di scelta di frazionamento mensile.            
Il premio annuo costante scelto dall’Aderente determina il capitale caso morte sulla base della durata 
prescelta e dell’età assicurativa dell’Aderente stesso al momento della sottoscrizione. 
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Indicatore sintetico dei costi - ISC 
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità di Libero Domani è riportato l’Indicatore sintetico dei 
costi, di seguito ISC, che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato 
ipotizzando: 
• un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di Euro 2.500 
• un tasso di rendimento annuo del 4%. 
L’ISC viene calcolato da tutte le forme pensionistiche complementari, utilizzando la stessa metodologia stabilita 
dalla COVIP. Per Libero Domani l’ISC è il seguente: 

Gestione Separata  
FUTURO&PREVIDENZA

anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

4,06% 2,50% 1,93% 1,50% 

Attenzione: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si 
verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.  

È importante prestare attenzione all’ISC: ad esempio, un ISC del 2% invece che dell’1% può 
ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione ad un piano pensionistico di 
circa il 18% (in questo caso riducendolo da Euro 100.000 a Euro 82.000). 

Per consentire all’Aderente di comprendere l’onerosità di Libero Domani, nel grafico seguente l’ISC del 
prodotto è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria, offerti dalle altre forme 
pensionistiche complementari. 
I valori di ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare. 
 
Nel grafico abbiamo: 
• l’ISC di Libero Domani, che ne sintetizza l’onerosità, è evidenziato con un punto  
• i valori medi degli ISC dei Fondi Pensione Negoziali (FPN), Fondi Pensione Aperti (FPA) e dei Piani Individuali 

Pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono evidenziati con diversi trattini 
• la barra grigia illustra i valori minimo e massimo degli ISC dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente 

considerati, appartenenti alla medesima categoria dei Comparti Garantiti 
• si ipotizza che i valori dell’ISC siano riferiti ad un periodo di permanenza di 10 anni nella forma pensionistica 

complementare  
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Sul sito web della COVIP (www.covip.it) sono pubblicati gli ISC dei FPN, dei FPA e dei PIP e i
valori degli ISC medi, minimi e massimi.


