
      

                                                           

RREECCAAPPIITTII    EE    CCOONNTTAATTTTII  
 

Call Center 

Tel.  02.255361 (attivo dal lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 18:00) - Fax  02.25536230 

Sito internet del fondo:  www.cometafondo.it  -  Indirizzo email: posta.aderenti@cometafondo.it 
 

Sede Legale del Fondo: 

Via Vittor Pisani, 19 – 20124 Milano 

Codice Fiscale: 97207290152 

Tel.  02.6691349 (attivo dal lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12.00) - Fax  02.6691341 
 

Reclami: eventuali reclami riguardanti il rapporto tra l’aderente e COMETA devono essere inoltrati  

per iscritto a: FONDO PENSIONE COMETA 
Ufficio Reclami 

 Via Vittor Pisani, 19 – 20124 Milano - Specificando sulla busta l’avviso  “RECLAMO”  
 
Oppure tramite mail-pec a: segreteria@pec.cometafondo.it - Specificando nell’oggetto  “RECLAMO” 

  

  

CCOOSSAA  ÈÈ……  

COMETA è il Fondo Nazionale di pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, 
della installazione di impianti e dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero. 
E’ un fondo negoziale a contribuzione definita, costituito il 21 ottobre 1997 con accordo sindacale tra 

organizzazioni di categoria quali Fim, Fiom, Uilm, Fismic per la parte sindacale e Federmeccanica e Assistal, 

per la parte datoriale. 

In data 11 Novembre 1998 è stato autorizzato dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione all’esercizio 

dell’attività ed è iscritto all’albo dei fondi pensione con il n. 61. 

La quota a carico del datore di lavoro è stabilita dal CCNL nella misura del 2% della retribuzione da CCNL. 

La quota a carico del dipendente è a Sua discrezione nei limiti indicati dal Fondo stesso. 

Con 18 anni di esperienza e 400.000 iscritti è il più importante fondo pensionistico operante in Italia.   

  

CCOOSSAA  OOFFFFRREE…… 

La funzione del fondo COMETA è quella di erogare trattamenti pensionistici complementari a quelli erogati 

dal sistema pensionistico obbligatorio, al raggiungimento dei requisiti richiesti per l’ottenimento della 

pensione.  

Prestazioni erogabili sia in forma di rendita o in forma di capitale e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e 

dai regolamenti del fondo. 

La quota versata al Fondo dal lavoratore e dal datore di lavoro, è deducibile dal reddito complessivo fino al 

limite massimo di € 5.164,57 (l’abbattimento dal reddito lordo su cui si calcola la tassazione Irpef viene 

effettuata direttamente dal datore di lavoro/sostituto d’imposta) 
  

  

CCHHII  PPUUÒÒ  AADDEERRIIRREE  EE  CCOOMMEE……  

E’ rivolto a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato o in apprendistato, da 

aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del lavoro – CCNL dell’industria metalmeccanica e  

della installazione di impianti, dell’industria orafo-argentiero e CCSL FCA. Possono aderire anche i 

familiari fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti. 

 

Tutte le informazioni inerenti la gestione dei rapporti tra socio, impresa  e il Fondo (statuto, normativa, 

circolari, modulistica, domanda di adesione, versamenti periodici, estratti conto, passaggio da un fondo 

all’altro, dimissioni dal Fondo) sono reperibili sul sito ufficiale  di COMETA, www.cometafondo.it, che inoltre 

permette, con accesso protetto, la consultazione on-line circa l’andamento della gestione e i dati relativi alla 

posizione individuale.  
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http://www.cometafondo.it/

