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Comunicato agli Associati
APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2021, LE QUOTE ASSOCIATIVE E I COMPENSI PER IL
2022
L'Assemblea dei Delegati che si è svolta il 27/04/2022, ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio al
31/12/2021.
Sul sito web del fondo, www.fondoarco.it, nella sezione “BILANCI”, sono disponibili i seguenti documenti: a)
Relazione sulla gestione; b) Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa; c) Relazione del
Collegio dei Sindaci; d) Relazione della Società di Revisione Legale dei Conti.
Nella stessa riunione, inoltre, l’Assemblea ha approvato all’unanimità:
1) le seguenti quote associative per il 2022:
a. per gli Associati con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno, per gli Associati con la sola
destinazione del TFR: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della
contribuzione; nel 2021 è stata mediamente di 23,10 euro);
b. per gli Associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno o che effettuano solo versamenti
volontari, per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e per gli Associati che hanno convertito la
posizione in RITA: 14 euro (2021: 12 euro);
c. per i lavoratori che aderiranno tacitamente al Fondo: non sarà prelevata la quota di iscrizione, ma la
quota associativa sarà pari a quella versata dai soci con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno:
24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione);
d. per gli iscritti contrattuali: 6,00 euro (invariata rispetto al 2021).
2) i seguenti compensi per i componenti del C.d.A. e C.d.S. per il 2022 (invariati rispetto al 2021):
Presidente C.d.A.
Vice Presidente C.d.A.
Presidente C.d.S.
Sindaci
Gettone di presenza per ogni riunione
Assemblea/C.d.A./C.d.S./Commissioni
rimborso spese per ogni riunione

Indennità annua lorda in euro
5.000
4.000
5.000
3.000
300 euro lordi
Costi sostenuti e documentati

Milano, 27/04/2022

Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento
e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie

