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Dichiarazione dei redditi e Fondapi: cose utili da sapere 

Gentile lavoratore, 

hai chiesto una liquidazione a Fondapi? Devi dichiarare qualcosa al fisco? Ecco una 

breve sintesi che dice quando è necessario conservare documentazioni fiscali rilasciate 

da Fondapi.  

Ne hai necessità in due casi, ovvero quando: 

a) hai richiesto una prestazione a Fondapi (anticipazione, riscatto, pensionamento); 

b) hai effettuato contribuzioni volontarie una tantum (contribuzioni effettuate dal 

lavoratore direttamente dal suo conto corrente per versarle sulla sua posizione di 

previdenza complementare o del soggetto fiscalmente a carico). 

In entrambi i casi, Fondapi trasmette direttamente all'Anagrafe Tributaria i dati 

necessari per la corretta applicazione del regime fiscale applicato a ciascuna prestazione 

o per il riconoscimento del beneficio fiscale determinato dalla contribuzione volontaria 

una tantum effettuata dal lavoratore al Fondo pensione. Ciò si traduce in una notevole 

semplificazione per il lavoratore perché nel Mod. 730 precompilato, l’Anagrafe Tributaria 

sarà già a conoscenza sia se il lavoratore ha beneficiato di una prestazione da parte di 

Fondapi, sia se il lavoratore ha effettuato una contribuzione volontaria una tantum. In 

quest’ultimo caso, Fondapi non rilascia alcuna certificazione. 

Nel caso erogazione di una prestazione (riscatto, pensionamento o anticipazione) viene 

generata la Certificazione Unica (CU) che il lavoratore deve consegnare al CAF o 

commercialista per la dichiarazione dei redditi. 

Le CU elaborate a seguito dell’erogazione di una prestazione al Fondo sono caricate 

all’interno dell’area riservata del sito all’interno della voce “Documenti”. Può essere 

salvata e stampata perché è un normale file in pdf. La CU viene resa disponibile entro aprile 

dell’anno successivo rispetto all’erogazione garantendo pertanto ai lavoratori ampi margini 

temporali per qualsiasi verifica ed anche per i conseguenti obblighi fiscali da rispettare 

secondo le scadenze di legge. Inoltre la CU viene trasmessa per posta in questi casi: 

 

 Prestazioni assoggettate totalmente o parzialmente a tassazione ordinaria (ad 

esempio i riscatti di lavoratori con contributi anche antecedenti al 2007 quindi da 

conguagliare in sede fiscale): coloro che hanno beneficiato di una prestazione di 

questo tipo riceveranno la CU per posta raccomandata. 

 Prestazioni che comportano l'uscita dal fondo pensione assoggettate a 

tassazione separata (ad esempio riscatti totali con contributi solo post 2007): 

coloro che hanno beneficiato di una prestazione di questo tipo riceveranno la CU 

per posta ordinaria. 

Per le anticipazioni il documento non viene trasmesso per posta ma è 

disponibile solo all’interno dell’area riservata: basta scaricarlo. 

 

 

 

 


