FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DI RUOLO
DELLA SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
____________________

Comunicato del 15 Settembre 2014

Alla c.a. dei:
Titolari di pensione iscritti al
Fondo Pensioni S.I.A.E.

OGGETTO: RICHIESTA INVIO CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA
 CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA (per i tutti i titolari di pensioni);
 CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA (per i titolari di pensioni di reversibilità).
Gentile Titolare,
le ricordiamo che ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del Fondo relativo alle prestazioni pensionistiche i
beneficiari del trattamento previdenziale saranno tenuti a provare la loro “esistenza in vita” con
apposito certificato rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
Il termine ultimo entro il quale gli iscritti dovranno eseguire tale adempimento, per l’anno 2014, è
fissato per il 30 Novembre.
Il mancato invio della documentazione richiesta nei termini prestabiliti comporterà l’automatica
sospensione dei pagamenti da parte del Fondo Pensioni S.I.A.E.
Per ottenere la certificazione anagrafica, occorrerà recarsi nel proprio Comune di residenza muniti di un
valido documento di riconoscimento.
A tutela degli iscritti/beneficiari, si rammenta che, in base a quanto previsto dalla “tabella allegato B” del
D.P.R. n. 642/1972 (modificato con D.P.R. n. 955/1982) e dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n.
118/1998 - la suddetta certificazione è rilasciata in regime di esenzione, per cui l’imposta di bollo
non dovrà essere pagata e l’unico onere a carico dell’iscritto sarà costituito dai diritti di segreteria (con
importo dimezzato nel caso in cui venga rilasciata su carta semplice).
Per agevolare il riconoscimento dell’esenzione dell’imposta di bollo, si allegano i seguenti documenti,
eventualmente da produrre agli Uffici dell’Anagrafe d’Iscrizione:
 Interpello n. 913-593/2013 Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Prot. 14427
del 03 Marzo 2014;
 Risoluzione Ministero delle Finanze del 26 Agosto 1998 n. 118;
 Dichiarazione del Fondo Pensioni per il personale di ruolo della S.I.A.E. sull’iscrizione di diritto
e non volontaria.
Si raccomanda di specificare la destinazione d’uso del certificato per fini pensionistici,
contrassegnando nel modulo del Comune, l’apposita casella relativa a “Fondo Pensioni” ovvero
annotando tale dicitura nel certificato stesso.
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Nel certificato di stato di famiglia si ricorda che è necessaria la specificazione dello stato civile.
Per eventuali chiarimenti ed assistenza, gli uffici amministrativi del Fondo rimarranno a disposizione
degli iscritti.
Ringraziando per la disponibilità, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Direttore Responsabile
(Dott. Leonardo Carletti)
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