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NEWS

Dal primo gennaio 2013, per i lavoratori del settore metalmeccanico, l’aliquota di contribuzione 
minima sia a carico del lavoratore che a carico dell’azienda è stata innalzata dall’1,20% all’1,60%.
Questo si traduce in un maggiore vantaggio per tutti gli associati che, oltre al TFR, versano a Fondapi 
anche la contribuzione!

FaCCiamo un esemPio:

Con ContribuZione 
all’1,20%

Con ContribuZione 
all’1,60%

CONTRIBUTO LAVORATORE 24 EURO 32 EURO

CONTRIBUTO AZIENDA 24 EURO 32 EURO

TOTALE 48 EURO 64 EURO

Sulla base di una retribuzione lorda di 2.000 euro/mese

Si intuisce che a fronte di un aumento del tuo contributo di 8 euro mensili, la posizione di previdenza 
complementare si incrementerà di 16 euro. 

L’adeguamento ai nuovi minimi contrattuali non avviene automaticamente, quindi resta salva 
la possibilità di mantenere inalterata la contribuzione a carico tuo e dell’azienda all’1,20%.

Nel caso in cui, invece, volessi benefi ciare dell’innalzamento della contribuzione minima a carico tuo 
e dell’azienda all’1,60%, puoi farlo in un modo semplice:  

stampa il modulo di «Variazione aliquota di contribuzione» presente sul sito www.fondapi.it  
ed indica l’aumento contributivo ad almeno l’1,60%.

Se invece già aderisci con una percentuale di contribuzione a tuo carico pari o superiore all’1,60% 
non dovrai fare nulla, la tua azienda si dovrà adeguare al versamento della nuova aliquota minima.

NOVITÀ IMPORTANTE!!!  
Aumentano le aliquote di contribuzione!
Scopri come ricevere più soldi dalla tua azienda

Gennaio: temPo di bilanCi...
eCCo i rendimenti dei ComParti di FondaPi
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Fondo Nazionale Pensione Complementare 
per i Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese

www.fondapi.it
Tel 06 36006135
Fax 06 3214994

Messaggio promozionale riguardante 
forme pensionistiche complementari.
Prima dell’adesione leggere la Nota 
informativa e lo Statuto

NEWS
Legge di stabilità 2013 e Tobin tax: 
un’altra tutela nei confronti del
risparmio previdenziale

Cos’è?

Con la legge di stabilità per il 2013 (ex «legge finanziaria»), il Governo ha introdotto una nuova tassa sulle transazioni 
finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax.
L’imposta, che si applicherà sui trasferimenti di azioni, strumenti finanziari partecipativi e derivati, verrà applicata a partire da 
marzo 2013 e si affiancherà alle altre imposte di bollo dovute per la detenzione degli strumenti finanziari.

Cosa succede per le transazioni finanziarie dei fondi di previdenza?

Al comma 434, lettera c, della legge di stabilità si rileva che le disposizioni relative alla Tobin Tax non si applicano «agli enti di 
previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

In pratica, tutto quanto scritto sopra non riguarda assolutamente le operazioni finanziarie effettuate da Fondapi!

Lo Stato conferma la tutela nei confronti del risparmio a fini previdenziali: una ragione in più per aver fiducia nel 
tuo fondo pensione.
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Azioni e titoli partecipativi: 0,12% nel 2013 (partendo da marzo), che scende allo 0,1% dal 2014. 
Solo se i titoli sono negoziati sui mercati regolamentati.

Per gli scambi di azioni e titoli  «over the counter» (cioè su mercati regolamentati non ufficiali): 
0,22% da marzo a dicembre 2013, che scende a 0,2% dal 2014.

Derivati: tassa in misura fissa, in base a una specifica tabella che prevede un limite massimo di 200 
euro.

Per gli scambi ad alta frequenza («frequency high trading»): tassa dello 0,02%, a partire da marzo se 
l’operazione riguarda azioni e strumenti partecipativi, da luglio per i derivati.

Vediamo in Che misura e Come sarà artiColata la tobin tax in italia:


