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PAGA MENO TASSE SUBITO - 2017 

Gentile iscritto,  

la deducibilità dei contributi è uno dei più importanti vantaggi riservati a te in qualità di socio di Fondapi. 

 

Ma cosa significa “deducibilità”? 

Significa che puoi abbattere il reddito imponibile fino a 5.164 euro ogni anno, cioè tutti i versamenti effettuati 
sulla tua posizione di previdenza di Fondapi (escluse le somme versate a titolo di TFR) vanno a falciare la base 
per il calcolo delle tasse!  
Tradotto in termini pratici significa che i versamenti del contributo a tuo carico, del contributo a carico azienda 
e degli altri versamenti volontari ed una tantum ti consentono da subito di risparmiare sulle tasse.  

E visto che siamo agli sgoccioli dell’anno in corso, ti invitiamo a considerare l’idea di sfruttare al massimo questo 
beneficio: ogni versamento in più che farai sulla tua posizione di previdenza complementare verrà sottratto dalla 
parte di reddito soggetta a tassazione. Puoi fare contribuzioni volontarie (cioè tramite l’azienda) o una tantum 
(fai un versamento direttamente tu sulla tua posizione di Fondapi tramite bonifico). 

Qualche esempio aiuterà a comprendere meglio non solo di cosa si tratta, ma anche il vantaggio che ti potrà 
essere riconosciuto: 

Esempio Reddito Totale € 27.500 € 27.500 € 27.500 € 27.500 (**) € 27.500 (**) 

Versamento a Fondapi (*) € 0 € 750 € 1.500 € 2.000 € 4.000 

Reddito imponibile € 27.500 € 26.750 € 26.000 € 25.500  € 23.500 

IRPEF da pagare  € 6.825,00 € 6.623,00 € 6.420,00 € 6.285,00 € 5.745,00 

IRPEF risparmiato € 0 € 202,00 € 405,00 € 540,00 € 1.080,00 

 (*) è la misura della somma dedotta dal reddito imponibile grazie ai versamenti che farai a Fondapi. In questa 
voce rientrano tutte le somme contributive versate durante l’anno a Fondapi, ad eccezione del TFR. 

Cosa fare per godere di questo beneficio e risparmiare sulle tasse? Hai due alternative: 

1. Versamento tramite il datore di lavoro: ti basta stampare, compilare e consegnare al datore di lavoro il 
modulo “Contribuzione aggiuntiva tramite datore di lavoro”. Sarà poi cura del datore di lavoro trasmetterlo a 
Fondapi, effettuare i calcoli sulla corrispondente busta paga (tra cui anche i calcoli per il riconoscimento del 
beneficio fiscale) ed adempiere al versamento delle somme ed alla trasmissione della relativa distinta di 
contribuzione.  
2. Fai il versamento direttamente tu: entrando nella tua area riservata, alla voce “Contribuzione”, cliccherai su 
“Effettua un versamento volontario” ed inserirai l’importo e la valuta del bonifico che intendi realizzare. Una 
volta terminata la procedura dovrai stampare e firmare il modulo che ti viene prodotto, allegare copia 
bancaria del versamento e spedire quanto detto a Fondapi – Piazza Cola di Rienzo 80/a – 00192 Roma. 
In alternativa puoi stampare, compilare e trasmettere il modulo “Contribuzione una tantum diretta” 
disponibile nell’area “moduli” del sito. Come previsto dalle recenti indicazioni normative, Fondapi 
trasmetterà direttamente ed esclusivamente all'Anagrafe Tributaria i dati necessari per il 
riconoscimento del beneficio fiscale che ritroverai direttamente nel Mod. 730 precompilato dell’anno 
successivo.  

Inoltre, come nei casi contrassegnati da (**), se per il tramite del datore di lavoro abbatti il reddito 
sotto 26.000 euro, puoi sommare a questo vantaggio anche il bonus previsto dal D.L. 66/2014 (il 
cosiddetto “Bonus Renzi”) che ti verrebbe riconosciuto fino a 960 euro direttamente in busta paga!  

Affrettati!!! In entrambi i casi per godere del beneficio fiscale per l’anno 2017 è necessario 
completare l’operazione entro il 18 dicembre. Pertanto ti invitiamo a farlo il più presto possibile per 
evitare qualsiasi problema ed eventuali accumuli di lavorazioni in prossimità della scadenza che potrebbero 
causare il mancato riconoscimento del vantaggio fiscale per l’anno in corso. 


