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Premessa 
 
 
Il presente vademecum ha lo scopo di fornire un supporto nella comprensione delle modalità di calcolo delle 
integrazioni sulle posizioni degli aderenti al Fondo Pensione Laborfonds e degli interessi di mora da versare 
al Fondo stesso. 
 
 

Quando è dovuto il versamento delle integrazioni e degli interessi di mora? 
 

L’articolo 8, comma 8 dello Statuto del Fondo prevede che: 
“In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo un importo pari 
alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell’eventuale incremento percentuale del valore 
della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo 
pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse; detto ultimo importo viene direttamente 
destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.” 
 
Il Regolamento del Fondo precisa inoltre che le integrazioni sono dovute in tutti i casi in cui il Fondo non 
abbia potuto provvedere all’assegnazione delle quote agli aderenti alle scadenze previste, pertanto quando il 
versamento o la distinta siano stati trasmessi errati o in ritardo. Le integrazioni servono dunque a 
coprire il danno subito dall’aderente, per effetto dell’assegnazione di un numero inferiore di quote, a causa 
del versamento tardivo della contribuzione. Gli interessi di mora coprono invece gli oneri amministrativi 
sostenuti dal Fondo. 
 
Il Fondo stesso calcola gli importi da reintegrare e gli interessi di mora. I trimestri da reintegrare verranno 
evidenziati nei servizi online – sezione “LISTA DETTAGLI TRIMESTRI” nella colonna “presenza 
integrazioni”. Il Fondo provvede a creare una distinta contenente il dettaglio per singolo aderente. 
 
I versamenti relativi alle integrazione ed interessi di mora vanno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario sul consueto conto corrente di raccolta avente le seguenti coordinate: 
 
Beneficiario: Fondo Pensione Laborfonds – Via R. Sernesi, 34 - 39100 Bolzano 
Codice IBAN: IT31Q0343901600000001066762 
Presso: State Street Bank International GmbH - Succursale Italia 
Indirizzo: Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano 
 
La causale da indicare nel bonifico è la seguente: 
“XINTCOX codice fiscale o PIVA – trimestre –  anno”  
 
Esempio: 
Datore di lavoro avente come codice fiscale 01234567894 che effettua il versamento a copertura del terzo 
trimestre dell’anno 2011:  
 
XINTCOX 01234567894 – 3 – 2011  
 
 

Come si calcolano le integrazioni 
 
L’importo da reintegrare viene calcolato utilizzando il valore quota del mese in cui sono state assegnate 
effettivamente le quote a seguito della regolarizzazione del versamento della contribuzione. .  
 
Quote spettanti = Numero delle quote che l’aderente avrebbe preso se la contribuzione fosse arrivata nel 
mese di scadenza del trimestre 
 
Quote mancanti = Numero delle quote spettanti all’aderente - Numero delle quote assegnate 
effettivamente all’aderente 
 
Valore quota di riferimento = valore quota del mese in cui le quote sono state effettivamente assegnate 
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Esempio: 
Versamento tardivo di € 1.000,00 relativo al III trim 2011 per un aderente del comparto “Linea Bilanciata”. 
La contribuzione (distinta + versamento) doveva pervenire entro il mese di ottobre 2011 ed essere 
valorizzata con il valore quota del 31.10.2011 del comparto “Linea Bilanciata” che ammonta ad € 13,428. 
 
Le quote spettanti all’aderente sono:  
€ 1.000,00 / € 13,428 = 74,47125 
 
La contribuzione è pervenuta solo nel mese di dicembre 2011, il cui valore quota ammonta ad € 13,702. 
 
Le quote assegnate all’aderente sono: 
€ 1.000,00 / € 13,702 = 72,98205 
 
Il danno in quote subito dall’aderente ammonta a 1,48921 (74,47125-72,98205) quote mancanti. 
 
Il valore quota di riferimento è di € 13,702, quindi l’importo che il datore di lavoro deve versare ammonta 
ad € 20,41 (1,48920 * € 13,702 = € 20,41). 
 
 
 

Come si calcolano gli interessi di mora 
 
Gli interessi di mora vengono conteggiati a partire dal mese successivo a quello in cui si doveva versare la 
contribuzione fino al mese precedente a quello di effettivo versamento. Vengono quindi calcolati solo se il 
ritardo è superiore ad un mese. 
 
Per il calcolo si applica la seguente formula: 
 
 
 
 
 
dove 
I = Interessi di mora 
V = Importo che il datore di lavoro ha versato e che non è stato riconciliato in tempo utile (NB: NON è 
l’importo di integrazione)  
T = il tasso legale di interesse 
g = il periodo di mora (mese precedente a quello di effettivo versamento - mese in cui era previsto il 
versamento)  
 
Esempio: 
Calcolo degli interessi di mora relativi all’esempio precedente: 
V = € 1.000,00 
T = 2,5% 
g = 30.11.2011 – 31.10.2011 = 30  
 
I = € 1.000,00 * (2,5% / 365) * 30 = € 2,05 
 
Il totale che deve essere versato al Fondo ammonta a € 20,56 + € 2,05 = € 22,61 
 
 
 

Importo da integrare = Quote mancanti * valore quota di riferimento 

I = V * (T / 365) * g 


