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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 30/03/2022 ed aggiornata in data 30/06/2022)

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
MEDIAFOND è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 27/05/2021)
Fonte istitutiva: “Mediafond” è costituito in attuazione dell’Accordo Integrativo Aziendale del 13/1/1997 e successive
modificazioni e dell’Accordo siglato in data 13/5/1998 tra le Società del Gruppo Mediaset, Reteitalia S.p.A. e Medusa
Video S.r.l. e le OO.SS. SLC ‐CGIL, FISTel ‐CISL, UILSIC –UIL.
Destinatari: possono iscriversi al fondo pensione Mediafond:


i lavoratori dipendenti delle aziende del Gruppo Fininvest e delle aziende del Gruppo Mediaset che non applicano
il CCNL per le imprese radio televisive private, previa verifica dell’esistenza di appositi accordi aziendali tra le
suddette società e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.



Possono essere iscritti al fondo i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari di cui all’articolo 5 dello Statuto; per
essi dovrà essere richiesta l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.



Possono essere destinatari della forma pensionistica complementare i lavoratori dipendenti delle aziende del
settore Radio Televisivo Privato aderenti alla F.R.T. (oggi Confindustria Radio TV), nel caso in cui accordi nazionali
sottoscritti dalla F.R.T. (oggi Confindustria Radio TV) e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie della fonte istitutiva
prevedano per gli stessi una forma di previdenza complementare.



Al Fondo possono essere iscritti i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare, i quali
abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto Mediafond.



I lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.



Possono altresì restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di
azienda, operato ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 428/90 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per
effetto di mutamento dell’attività aziendale, abbiano perso i requisiti e sempre che per l’azienda cessionaria o
trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con possibilità di conseguimento della qualità
di associato anche per l’impresa cessionaria o trasformata.

Contribuzione: la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del
lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento
del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.
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Contributo (1)
Quota TFR

Lavoratore (2)

Datore di
lavoro

Decorrenza e periodicità

Lavoratori occupati
dopo il 28.04.1993

100%

0,50% (4)

1,50% (4)

Lavoratori già occupati
al 28.04.1993

29% (3)

0,50% (4)

1,50% (4)

I
contributi
sono
accantonati a decorrere
dal
mese
successivo
all'adesione e versati con
periodicità mensile (*)

(1)

In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2)

Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare
liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo con le modalità stabilite dal fondo.
(3)

Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso di TFR.

(4)Aliquota

contributiva a carico dei lavoratori dipendenti e delle Aziende appartenenti al gruppo Mediaset che applicano l’accordo
integrativo. Per le Aziende che non applicano l’accordo integrativo, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti e del
datore di lavoro è fissata nella misura pari all’1%.
(*) Per le Aziende del Gruppo The Space Cinema S.p.A. e Mustang Entertainment S.r.l. i contributi sono trattenuti con cadenza mensile
e versati a Mediafond con periodicità trimestrale.
Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di MEDIAFOND nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’
(Parte II ‘Le informazioni integrative’).

Eventuali modificazioni ed integrazioni in ordine alle aliquote contributive di cui sopra potranno essere convenute dalle
Parti istitutive.
È data facoltà al singolo associato di incrementare l’aliquota di contribuzione a suo carico in misura più elevata di quella
ordinaria dello 0,50% mediante scaglioni di incremento dello 0,50%.
Tale facoltà può essere esercitata all’atto dell’adesione ovvero in un momento successivo. La medesima facoltà può
essere esercitata anche dai soggetti fiscalmente a carico.
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