
NEWS 
 

 

Fondapi e il lavoratore. Le 10 domande più frequenti. 

1. Perché mi dovrei iscrivere a Fondapi ed in che modo posso farlo? 

Sono tante le ragioni per le quali iscriverti a Fondapi rappresenta la migliore scelta: rendimenti 

elevati, contributo del datore di lavoro, vantaggi fiscali, costi molto bassi, possibilità di poter 

richiedere prestazioni al fondo pensione anche in costanza di rapporto di lavoro, possibilità di poter 

richiedere il riscatto quando il rapporto di lavoro cessa.  Questi sono i vantaggi più significativi. 

Per iscriverti bisogna solo stampare, compilare e trasmettere il modulo di adesione presente nel sito 

www.fondapi.it e mandarlo in originale. 

2. Quando ed in che modo posso ottenere una prestazione da Fondapi? 

In costanza di rapporto di lavoro il lavoratore può richiedere anticipazioni per spese sanitarie urgenti 

(relative al lavoratore, coniuge e figli), per acquisto o ristrutturazione prima casa (vale anche per i figli 

dell’iscritto), ma anche per esigenze da non motivare. 

Se il rapporto di lavoro cessa (ad esempio per licenziamento, dimissioni o fallimento), il lavoratore 

può richiedere a sua insindacabile discrezione il riscatto della posizione maturata nella misura del 

100% o dell’80%. Nel caso di pensionamento si può richiedere tutto sotto forma di capitale se il 

montante maturato è pari ad una somma  inferiore a circa 70.000 euro. 

3. Quanto sono tassate le prestazioni erogate da Fondapi? 

Per coloro che sono iscritti da dopo il 2007, le prestazioni erogate da Fondapi sono tassate in via 

separata e definitiva con due differenti aliquote: al 23% per alcune prestazioni, mentre per altre (tra 

cui la liquidazione per pensionamento) l’aliquota massima è pari al 15% (può arrivare fino al 9%!).  

Sul sito, alla sezione «Fisco e benefici» viene riportata una esaustiva tabella delle tassazioni applicate 

alle prestazioni erogate da Fondapi. 

4. In caso di decesso cosa succede? 

I soggetti legittimati a richiedere la liquidazione della posizione del socio defunto saranno gli eredi 

legittimi (il caso tipico sono coniuge e figli). Tuttavia il lavoratore può decidere, tramite la 

compilazione del modulo di “designazione beneficiari”, di attribuire il diritto a richiedere la 

liquidazione anche a soggetti differenti rispetto agli eredi legittimi (ad esempio al convivente o ad un 

amico). 

5. Si parla tanto di convenienza fiscale. Perché? E come  massimizzare questo vantaggio? 

I vantaggi fiscali sono certamente tra i più importanti per il socio di Fondapi: questo risparmio si 

manifesta sia in fase di liquidazione delle somme poiché le aliquote previste sono sempre di 

particolare vantaggio come sopra indicato, sia in fase di accumulo della posizione godendo 

della possibilità di dedurre fino a 5.164 euro all’anno. Questo consente al lavoratore iscritto 

di poter effettuare quando e nella misura che ritiene opportuno versamenti volontari sulla 

propria posizione di previdenza complementare al fine di abbattere ogni anno il reddito 

imponibile e di conseguenza pagare meno tasse. 

6. Quale comparto di investimento scegliere? E se voglio cambiarlo? 

Il lavoratore può scegliere tra tre differenti comparti di investimento denominati 

“Prudente”, “Garanzia” e “Crescita”, ognuno che si caratterizza per una differente 

propensione al rischio. Ai lavoratori più giovani si suggerisce il comparto “Crescita”, ai più 

prossimi alla pensione il comparto “Garanzia”, mentre a coloro che hanno un orizzonte pensionistico 

di almeno 10 anni si consiglia il comparto “Prudente”. 

Il lavoratore è libero di cambiare comparto di investimento ogni mese, considerando però che il 
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primo cambio è gratuito, mentre i successivi hanno un costo di 10 euro. 

7. Se non sono contento della mia iscrizione a Fondapi, cosa posso fare? 

Decorsi almeno due anni dall’iscrizione, il lavoratore è libero di trasferire la propria posizione ad altra 

forma pensionistica. 

8.  Se l’azienda non versa, cosa succede? E se l’azienda fallisce? 

Fondapi sollecita periodicamente le aziende inadempienti ai loro obblighi contributivi. Il lavoratore 

può, a sua discrezione, adire le vie legali o sindacali a tutela dei suoi diritti.  

Se l’azienda fallisce, il socio di Fondapi ha una tutela in più: il Fondo di Garanzia Inps, ovvero un 

apposito fondo dell’Inps che, nel caso in cui si siano verificate omissioni contributive, va a sanare la 

posizione contributiva del lavoratore dell’azienda assoggettata a procedura concorsuale. Ricorda 

però che per poter accedere a tale privilegio la posizione non deve essere chiusa. 

9. Se cambio lavoro cosa succede?  

Il lavoratore ha tante alternative: può richiedere il riscatto al 100%, può richiedere il riscatto all’80% 

avendo poi il diritto di  trasferire le somme residuate e l’anzianità contributiva maturata ad altra 

forma pensionistica, può trasferire per intero la posizione maturata ad altra forma pensionistica, può 

lasciare la posizione aperta e riservarsi nel momento in cui lo reputa opportuno il diritto ad 

effettuare una delle scelte sopra indicate.  

Se la nuova azienda prevede Fondapi come fondo di categoria, allora l’iscrizione proseguirà senza 

soluzione di continuità. 

10. Come posso contattare Fondapi? 

Alla voce “contatti” del sito www.fondapi.it sono disponibili tutti i recapiti di contatto: postale, e-

mail, pec e fax. Siamo anche su Facebook (“Scegli  Fondapi”) e su Twitter (@fondapi). 

 

 


