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Fai il pieno di vantaggi: aumenta l’aliquota 

Gentile iscritto,  

la nostra precedente newsletter “Paga meno tasse subito” ha riscosso un grande consenso: tantissimi soci 

hanno effettuato contribuzioni volontarie ed una tantum per godere di un importante risparmio fiscale. 

Ed è proprio per questo che ti vogliamo prospettare un modo più comodo ed ancora più conveniente per 

sfruttare al massimo il beneficio della deducibilità fiscale dei contributi: aumenta l’aliquota di 

contribuzione. 

Ma partiamo dal principio. Come ben sai, se aderisci a Fondapi l’azienda versa al Fondo il TFR che stai 

maturando ed in più hai il diritto di versare un contributo a tuo carico che ti consente di poter beneficiare 

di un ulteriore contributo interamente a carico dell’azienda (le aliquote di questi contributi sono 

individuate nel contratto). Per cui, partendo da una base di calcolo di 2.000 euro al mese ed una analoga 

aliquota a carico azienda e lavoratore pari all’1,20%, l’azienda trattiene dalla busta paga del lavoratore e 

versa a Fondapi 24 euro (contributo lavoratore) e ne versa altri 24 interamente a suo carico (contributo 

azienda). L’azienda, nella sua qualità di sostituto di imposta, andrà a calcolare le tue tasse sulla base di 

2.000-24 (contributo a carico lavoratore dedotto) = 1.976 euro. Ne consegue che il reddito sul quale 

l’azienda calcolerà mensilmente le tasse è più basso e quindi le tasse da pagare saranno più basse. 

Aumentare l’aliquota a carico lavoratore. Perché? 

 Convenienza fiscale: ogni mese l’azienda calcolerà le tasse in base al più basso reddito imponibile. 

Ipotizzando ad esempio una nuova aliquota al 5% e una base di calcolo di 2.000 euro al mese, il 

reddito sul quale saranno calcolate le tasse sarà pari a 1.900 euro perché 100 euro li hai dedotti 

destinandoli a Fondapi. Questo significa che risparmi sulle tasse già dal mese in corso! 

 Convenienza finanziaria: i più elevati flussi contributivi che deciderai di versare saranno investiti 

subito. 

 Semplicità: farà tutto l’azienda. Se scegli di elevare il contributo a tuo carico, ogni mese l’azienda 

calcolerà questo differente contributo dalla tua busta paga che sarà riconosciuto sul tuo conto 

pensionistico ed applicherà il più vantaggioso regime fiscale. 

 In questo modo non ti riduci all’ultimo momento per godere dei vantaggi e rateizzi senza nessun 

costo i contributi che avresti voluto versare a fine anno. 

 Per diversi CCNL l’azienda, all’aumentare dell’aliquota versata dal lavoratore, è obbligata a 

riconoscere una aliquota maggiore sulla posizione del lavoratore.  

E’ una scelta assolutamente libera: puoi decidere di modificare l’aliquota alla percentuale che ritieni 

opportuno e puoi farlo tutte le volte che vuoi. Se per qualsiasi ragione non sei contento di aver alzato 

l’aliquota a tuo carico, sei libero di ridurla o addirittura di non versarla più!  

Come fare per modificare l’aliquota di contribuzione? Bisogna semplicemente compilare e 

trasmettere il modulo “Variazione aliquota di contribuzione” disponibile nella sezione “moduli” 

del sito www.fondapi.it. 

Cosa bisogna sapere? La legge riconosce il vantaggio fiscale della deducibilità per tutte le somme 

versate a Fondapi fino a 5.164 euro all’anno. All’interno di questa soglia NON rientrano le somme 

maturate a titolo di TFR (accrescendo il vantaggio). Riprendendo l’esempio di sopra: 100 euro al 

mese a carico lavoratore più 24 a carico azienda, ogni mese vengono accantonati 124 euro. Per 

13 mensilità si arriva a 1.612 euro all’anno. Il lavoratore può ancora sfruttare (5.164-1.612=) 

3.552 euro di deducibilità.  

Inoltre, qualora dovesse essere confermato anche per il 2018 il bonus di 80 euro introdotto dal D.L. 

66/2014, se aumentando l’aliquota a tuo carico abbassi il reddito imponibile al di sotto di 26.000 euro annui, 

ti metti in tasca subito fino a 960 euro all’anno! 

http://www.fondapi.it/

