
 

 

 

 

 
 

Caro Babbo Natale… 

sono Andrea ed ho 8 anni. Ogni giorno ascolto in televisione notizie preoccupanti sulle pensioni, 

soprattutto per chi è ancora molto giovane. 

Queste notizie mi rattristano e, anche se è ancora presto per me, io non voglio lavorare fino a 

quando sarò vecchissimo e ricevere pochissimi soldi di pensione così come dice la tv. 

Ma c’è una buona notizia che la tv non dice: il mio papà è iscritto a Fondapi ed io sono fiscalmente 

a suo carico!!! 

Quindi, caro Babbo Natale, cosa ti chiedo?  

Ti chiedo l’iscrizione a Fondapi come soggetto fiscalmente a carico. 

Grazie all’iscrizione a Fondapi come soggetto fiscalmente a carico il mio papà potrà effettuare 

contribuzioni sulla mia posizione di previdenza complementare cominciando a costruire per me, 

già da ora che sono piccolo, un futuro più solido che mi spaventerebbe meno. 

Potrà versare quando e quanto vorrà sulla mia posizione. Questi contributi sono anche 

deducibili, quindi sono soldi che papà verserà nel mio salvadanaio di Fondapi e che gli 

consentiranno di risparmiare subito sulle tasse da pagare! Ed anche nel caso in cui non dovesse 

più essere iscritto a Fondapi potrà continuare a versare contributi continuando a beneficiare della 

deducibilità fiscale.  

E poi questi soldi sono investiti nel migliore dei modi: papà lo dice sempre… 

L’iscrizione come fiscalmente a carico mi consentirà, una volta entrato nel mondo del lavoro, di 

poter già fare affidamento su un gruzzoletto che i miei genitori hanno risparmiato per me. 

Comincerò da subito a maturare anzianità contributiva che mi consentirà di poter richiedere 

prima le anticipazioni, ma potrò anche richiedere il riscatto di queste somme quando deciderò di 

cambiare lavoro.  

Papà potrà iscrivermi compilando semplicemente il modulo di “Adesione per soggetti 

fiscalmente a carico” presente nella sezione “Moduli” del sito www.fondapi.it 

Caro Babbo Natale, quest’anno ti chiedo di regalare la serenità 

a me ed ai miei genitori: l’iscrizione a Fondapi come soggetto  

fiscalmente a carico. 

Le brutte notizie sulle pensioni che sento al telegiornale  

non mi faranno più paura! 

 

http://www.fondapi.it/

