
 

 

 

 

Scopri la nuova funzionalità disponibile nella 
tua Area Riservata! 
Da oggi, 14 giugno, nella sezione “Contribuzione” della tua Area 
Riservata potrai modificare con il tasto “MODIFICA ALIQUOTA 
ADERENTE”, la percentuale di versamento al Fondo Pensione a tuo 
carico. 
Con le frecce che compariranno a destra dell’attuale aliquota aderente, potrai optare per una nuova 
percentuale; la procedura non ti permetterà, però, di scendere al di sotto dell’aliquota minima 
prevista a livello contrattuale in base alla Società di appartenenza. 
Per rendere dispositiva la tua nuova scelta dovrai cliccare sul tasto SALVA e a quel punto comparirà 
la ricevuta in formato pdf che potrai archiviare. Potrai trovare la stessa ricevuta anche nella sezione 
Documenti della tua Area Riservata. 
 

Ricordati che… 
 Le modifiche effettuate dall’11 del mese corrente al 10 del mese successivo verranno 

elaborate nella busta paga del mese successivo, pertanto le operazioni salvate fino al 10 luglio 
saranno effettive nella busta paga di luglio 2021. 

 La nuova percentuale sarà visibile immediatamente nella tua Area Riservata, sempre nella 
sezione “Contribuzione”, una volta scaricata la ricevuta. 

 Per effettuare un’ulteriore variazione dovranno trascorrere 12 mesi dalla precedente. 
 

Vantaggi Fiscali … 
Quando sceglierai la percentuale di contribuzione più adatta a te, tieni conto dei limiti di deducibilità, 
pari a complessivi euro 5.164,57 annui, quale somma tra il tuo contributo e quello versato 
dall’azienda. A tale proposito, potrai consultare il tuo risparmio fiscale progressivo dell’anno in corso, 
visibile sempre nella sezione “Contribuzione”. 

 
Accedi alla tua area riservata: 

 dal portale di Gruppo dalla tua postazione di lavoro dovrai seguire il percorso: Galileo --> 
Internet --> Fondo Pensione --> Area Riservata del Fondo 

 da un qualsiasi computer o altro dispositivo mobile diverso da quello aziendale, potrai 
accedere direttamente dal sito www.ca-fondopensione.it – Area Riservata Socio. 

 
Il Fondo Pensione è a tua disposizione per fornire informazioni e consulenza, tutti i giorni dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 al numero telefonico dedicato 0521/914010. 


