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Adesione fiscalmente a carico: quando il risparmio è anche per i tuoi cari.

Gentile lavoratore,
la tua iscrizione a Fondapi può avere convenienza non solo per te ma anche per i tuoi cari.
Infatti puoi iscrivere a Fondapi i soggetti fiscalmente a carico, ad esempio i figli.

Chi sono i “soggetti fiscalmente a carico”?
Sono coloro che rispetto a te rispondono a due requisiti:

- Un legame di parentela o affinità come indicato all’articolo 12 del Tuir
- Limite reddituale: il soggetto fiscalmente a carico ha un reddito non superiore a 2.840,51 euro

al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti quali indennità, pensioni ed
assegni corrisposti per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). Va invece conteggiata
l’eventuale rendita derivante dalla prima casa. Il limite sopra indicato è elevato a 4.000 solo
per i figli di età inferiore a 24 anni.

Grazie all’adesione dei tuoi soggetti fiscalmente a carico potrai godere di svariati vantaggi:
- Creare un risparmio previdenziale per i tuoi cari ed un punto di partenza pensionistico per i

tuoi figli già da prima dell’ingresso nel mondo del lavoro
- Risparmiare sulle tue tasse: i versamenti che farai per i tuoi soggetti fiscalmente a carico

possono essere dedotti dal tuo reddito imponibile fino a 5.164 euro all’anno. E’ opportuno
ricordare che tutti i contributi che versi a Fondapi sono deducibili dalla tasse fino al predetto
limite e che nel calcolo di questa somma rientrano tutti i contributi versati a Fondapi,
compresi quelli per le persone fiscalmente a carico, escludendo solo le somme a titolo di TFR.
Il limite di deducibilità è stabilito in misura fissa, quindi il lavoratore che iscrive un soggetto
fiscalmente a carico potrà dedurre 5.164 e non 5.165+5.164 per ogni fiscalmente a carico
iscritto a Fondapi.

L’iscrizione del familiare fiscalmente a carico acquista una propria e distinta autonomia rispetto
alla tua iscrizione di “aderente principale”, e sarà destinataria dei diritti tipici della previdenza
complementare.
Quindi il soggetto fiscalmente a carico:

- Sarà iscritto a previdenza complementare facendo decorrere dal momento dell’iscrizione tutti
i diritti conseguenti: dopo 8 anni, purché maggiorenne, può autonomamente richiedere
anticipazioni per ulteriori esigenze ad esempio per poter pagare le tasse universitarie o
chiedere l’anticipazione per l’acquisto della prima casa. Non solo: giova ricordare che molte
liquidazioni prevedono un meccanismo di riduzione della tassazione che dipende
dall’anzianità di iscrizione fino ad un minimo del 9%. Quindi, prima si aderisce alla
previdenza complementare, prima si maturano alcuni diritti: non perdere tempo!

- La sua posizione parteciperà ai risultati di gestione del comparto di investimento
indicato nel modulo di adesione ed è concessa anche la possibilità di cambiare
comparto. In questo modo si può assumere l’adesione del soggetto fiscalmente a
carico come una forma di investimento particolarmente conveniente.

- Verranno applicati gli oneri amministrativi indicati in Nota Informativa. Per l’anno in
corso pari a 22,00 euro annui che vengono decurtati dalla posizione maturata.
Nessuna somma verrà direttamente richiesta né a te in qualità di aderente principale
né al soggetto fiscalmente a carico.

Chi e quando può effettuare le contribuzioni per la posizione del soggetto fiscalmente a carico?
Qualsiasi persona può effettuare contribuzioni sulla posizione dell’aderente iscritto come fiscalmente
a carico, ma non tutti possono dedurre. E’ conveniente che le contribuzioni siano effettuate
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direttamente da te in qualità di aderente principale (dal tuo conto corrente) per poterti consentire
di dedurre la contribuzione realizzata.
Se invece la contribuzione viene realizzata da un altro soggetto che può vantare gli stessi diritti di
titolarità fiscale (ad esempio il coniuge dell’aderente principale effettua un versamento per il figlio
iscritto come fiscalmente a carico) diventerà più complicato in fase di dichiarazione dei redditi
recuperare il credito derivante dalla contribuzione realizzata. Fondapi infatti trasmette all’Anagrafe
Tributaria i codici fiscali solo dell’aderente principale e delle persone fiscalmente a carico.
Le contribuzioni sono libere nella misura (quanto) e nel tempo (quando).

Cosa succede se tu perdi i requisiti di partecipazione a Fondapi (ad es. dai le dimissioni) o ti
trasferisci volontariamente ad altra forma pensionistica?
La posizione del soggetto fiscalmente a carico non può essere riscatta ma può essere trasferita al
nuovo fondo pensione cui ti sei appena iscritto, oppure può restare iscritto a Fondapi facendo
contribuzioni in autonomia o ricevere contributi da parte tua o da chi vorrà versarle. Tu, ovviamente,
sei libero di chiedere il riscatto.

Cosa succede se il soggetto precedentemente iscritto come fiscalmente a carico non è più
fiscalmente a carico (ad esempio il figlio trova una occupazione che gli garantisce un reddito
superiore a 4.000 euro annui)?
Innanzitutto deve comunicarlo tempestivamente a Fondapi per le opportune registrazioni del caso.
Infatti non potrà più ricevere contribuzioni da parte tua (o di altro soggetto) in quanto è venuto a
decadere la sua “dipendenza fiscale”, ma potrà farne in autonomia. Non può chiedere il riscatto della
posizione maturata (se il nuovo rapporto di lavoro prevede Fondapi come forma pensionistica
contrattuale proseguirà nella contribuzione a Fondapi destinando i flussi contributivi dovuti
dall’azienda, mentre se il rapporto di lavoro non prevede Fondapi potrà iscriversi ad altra forma
pensionistica e trasferire la posizione). Inoltre, secondo una recente indicazione da parte dell’Autorità
di vigilanza (COVIP), nel caso in cui l’ex soggetto fiscalmente a carico trovi occupazione presso azienda
non associata e non associabile a Fondapi (ad esempio perché l’azienda prevede un CCNL nel quale la
forma pensionistica contrattuale è diversa), può comunque scegliere di far versare dall’azienda a
Fondapi il TFR che sta maturando indipendentemente dal contratto applicato nell’azienda.

Questa forma di adesione prevede un rapporto che intercorre tra soggetto fiscalmente a carico,
aderente principale in qualità di “testa fiscale” e Fondapi. Di conseguenza, nessun adempimento o
obbligo è richiesto alla tua azienda né per l’adesione né per la gestione della posizione del
fiscalmente a carico.

Come puoi iscrivere i tuoi soggetti fiscalmente a carico?
Alla voce “moduli” del sito www.fondapi.it bisognerà cliccare su “Domanda di adesione soggetto
fiscalmente a carico” e seguire la procedura. E’ necessario effettuare un bonifico una
tantum di 200,00 euro e produrre quietanza di versamento contestualmente alla
trasmissione del modulo. Tali somme saranno imputate sulla posizione del fiscalmente a
carico e saranno gestite allo stesso modo della tua posizione di previdenza complementare.
Quindi, in sintesi, per l’iscrizione bisogna trasmettere 5 documenti:

1) Il modulo restituito al termine della procedura di “Domanda di adesione soggetto
fiscalmente a carico” debitamente firmato

2) Copia di valido documento di identità dell’aderente principale
3) Copia di valido documento di identità del soggetto fiscalmente a carico
4) Modulo di “contribuzione per fiscalmente a carico” debitamente compilato

(indicando una contribuzione pari ad almeno 200,00 euro) e firmato. Il modulo è
disponibile nell’area “moduli” del sito www.fondapi.it

5) Corrispondente quietanza bancaria di pagamento dell’importo indicato nel modulo di
contribuzione.


