
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

INVESTE SOSTENIBILE DAL 2008

Presentazione per Assemblea
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Cosa è Fondapi e chi può iscriversi
FONDAPI è un fondo pensione negoziale di categoria destinato ai lavoratori e alle imprese che prevedono uno
dei seguenti contratti collettivi dell’accordo CONFAPI-CGIL CISL UIL:

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è formato da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e
decide della gestione operativa. Oggi Fondapi gestisce 950 milioni di euro per oltre 80.000 lavoratori di
oltre 13.000 aziende

Metalmeccanico Edile Chimico Alimentare Informatico

Laterizi Grafico Servizi Plastica-Gomma Tessile

E’ UNA ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO NON GENERA PROFITTI DAI LAVORATORI ISCRITTI

CHI GUADAGNA E’ IL LAVORATORE ISCRITTO

2



Perché i Fondi pensione complementari

 Si va in pensione sempre
più tardi

 Con una pensione sempre
più bassa

 Sulla base di stime ufficiali il «tasso di sostituzione» (differenza tra ultimo
stipendio percepito e prima pensione) sulla base dell’attuale normativa oscilla
tra il 67% e l’85%

 Se si ipotizza anche solo un buco contributivo di 4 anni, tale dato si riduce al
65%-75%

 Considerato che la retribuzione media dei lavoratori delle PMI ha una ridotta
dinamica di crescita e valori assoluti contenuti, la copertura monetaria della
previdenza INPS è insufficiente alle esigenze dell’età di non lavoro.

Dal metodo retributivo al metodo contributivo
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Perché i Fondi pensione complementari

«Tasso di sostituzione» per classi di età

Secondo l’ISTAT, il 35% dei pensionati
percepisce meno di 1.000 euro al mese

Obiettivo di Fondapi è creare una
pensione integrativa, un reddito in
più, per garantire ai pensionati un

adeguato tenore di vita

«… sono giunti a maturazione i fondi
negoziali nati con la riforma di una
ventina di anni fa e ora cominciano a
pagare le loro prestazioni integrative.
La solidità di questi ultimi fa venire
qualche dubbio che un gestore
pubblico sappia fare altrettanto
bene.» (Davide Colombo su «Il Sole
24 Ore» del 3/10/19)

L’INPS ci ha abituati a cattive notizie…
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Perché i Fondi pensione complementari

Le esigenze economiche del pensionato saranno differenti:
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Cosa è Fondapi: Il Funzionamento

 Il lavoratore che aderisce sceglie di destinare a Fondapi le somme che
l’azienda periodicamente accantona a titolo di TFR. In più il lavoratore è
libero di versare altre voci contributive che gli garantiscono vantaggi unici.
L’azienda del lavoratore iscritto verserà quindi a Fondapi il TFR più gli altri
contributi che il lavoratore sceglierà di versare.

 In questo modo il lavoratore costruisce nel tempo la sua posizione di
previdenza complementare che può richiedere indietro sotto forma di capitale o
rendita.

(Trattamento di fine rapporto) è una parte della retribuzione del lavoratore che ogni mese l’azienda
accantona e liquiderà al lavoratore quando cessa il rapporto di lavoro.

Equivale a quasi uno stipendio per ogni anno lavorato (6,91% della retribuzione)

COS’E’ IL TFR?

Il lavoratore può scegliere di lasciare queste somme in azienda, versarle ad un fondo
bancario o assicurativo oppure versarle a Fondapi
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FONDO NEGOZIALE Fondi bancari, assicurativi, postali

Come e per quale motivo
nasce?

Nasce dall’accordo tra aziende e lavoratori che sono
equamente rappresentati negli organi di governo. Non nasce e
non viene gestito per finalità commerciali.

Per finalità esclusivamente commerciali

Da chi sono svolte le
operazioni finanziarie e chi le

controlla?

Le contribuzioni sono investite sul mercato finanziario da più
investitori specializzati: Banche, società di gestione finanziarie,
compagnie di assicurazione, ecc.. Seleziona i migliori gestori
finanziari internazionali mediante gara pubblica. Allo scadere di
ogni periodo di mandato procede a effettuare una nuova gara
per ottenere sempre i migliori gestori del momento. L’attività di
investimento è soggetta al controllo del Fondo con l’ausilio di
organismo terzo preposto. Il gestore che non risponde alle
aspettative del Fondo può essere allontanato senza obbligo di
motivazione. Controlli interni ed esterni.

Le contribuzioni sono investite sul mercato finanziario da un
unico investitore specializzato che è la Banca o l’assicurazione
che si propone.
Una volta assegnato il mandato alla banca, questa non ha
interesse ad essere sostituita.
L’attività di investimento è soggetta al controllo di una
struttura separata interna.

Controllo posizione
individuale

Il conto pensionistico di ciascun lavoratore è visibile con
password di accesso sul sito

Non sempre il conto pensionistico di ciascun lavoratore è
visibile con password di accesso

Di chi cura gli interessi? E’ una associazione quindi cura gli interessi dei suoi
aderenti (lavoratori e aziende), non ha fini di lucro, non
deve creare profitti e quindi non deve distribuire dividendi
agli azionisti.
Questo si traduce in costi bassi.

Sono società per azioni: si curano gli interessi dei
proprietari della società. Inoltre la rete di vendita viene
remunerata dai lavoratori che comprano i loro prodotti.
Questo si traduce in costi ben più alti.
Art. 2195 c.c. imprenditore commerciale

Perché i Fondi pensione complementari

LA FORZA DELLE FORME NEGOZIALI: Perché FONDAPI e non banche, assicurazioni, posta?
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Cosa è Fondapi: Il Funzionamento
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Esempio: per il contratto dei metalmeccanici, il lavoratore che versa il suo TFR ed il contributo a suo carico
(minimo 1,20%) riceve dalla sua azienda un altro 2% direttamente sul suo conto pensionistico

PIU’ SOLDI PER LA SUA PENSIONE VERSATI DIRETTAMENTE ED
OBBLIGATORIAMENTE DALL’AZIENDA.

SOLO FONDAPI PUO’ RICONOSCERTI QUESTO DIRITTO CHE E’
GARANTITO DAL TUO CONTRATTO DI LAVORO.

SE SOTTOSCRIVI UN PRODOTTO PENSIONISTICO BANCARIO,
ASSICURATIVO O POSTALE NON E’ GARANTITO.

Il lavoratore può decidere di iscriversi a Fondapi:
• Versando solo il TFR
• Oppure versando il TFR + un contributo a suo carico che gli garantisce il diritto di ricevere un contributo

interamente a carico dell’azienda



CCNL Azienda Lavoratore
(minimo)

TFR
se prima occupazione

ante 28/04/93

TFR
se prima occupazione post

28/04/93

meccanico 2,00% 1,20% 40 % 100%

carta-grafico 1,20% 1,20% 28,94 % 100%

chimico 1,46% 1,06% 33 % 100%

gomma 1,8% 1,6% 33 % 100%

ceramica 2,10 - 2,20% 1,70 - 2,20% 33 % 100%

vetro 1,80 - 1,90% 1,40 - 1,90% 33 % 100%

abrasivi 2,05 - 2,15% 1,20 - 2,15% 33% 100%

alimentare 1,20% 1,00% 27,06% 100%

tessile
abbigliamento

1,80 -1,90% 1.50 -1,60% 27% 100%

servizi 1,00% 1,00% 14.47% 100%

edile 1,10% 1,10% 18% 100%

cemento
calce-gesso

1,40% 1,40% 40 % 100%

lapidei 1,40% 1,40% 40 % 100%

laterizi 1,30% 1,30% 28,94 % 100%

informatica 1,20% 1,20% 28,94 % 100%

Cosa è Fondapi: Il contributo Aziendale

9



Vediamo adesso un esempio di un lavoratore iscritto a Fondapi ed un suo collega che invece non è iscritto.

Il lavoratore, a fronte del suo versamento
di 300 euro all’anno, ne riceve altri 500
dall’azienda. Sono pochi 800 euro
all’anno?? Prova a moltiplicarli per gli
anni che ti separano alla pensione…

Aderente con CCNL metalmeccanico Maria (iscritta) Luca (non iscritto)

REDDITO ANNUO 25.000 25.000

TFR (6,91% DEL REDDITO) 1.727 1.727

CONTRIBUTO LAVORATORE (1,20%) 300 0

CONTRIBUTO AZIENDA (2%) 500 0

SOMME MATURATE NELL’ANNO 2.527 1.727

DIFFERENZA + 800 EURO ALL’ANNO

I Vantaggi per i Lavoratori – Il contributo Aziendale

10



Ipotizziamo quindi quattro lavoratori che hanno accumulano ogni anno 1.727 euro di TFR (2016-2020)

- Un lavoratore NON iscritto a Fondapi (rosso)

- Un lavoratore iscritto a Fondapi al comparto Garanzia (azzurro)

- Un lavoratore iscritto a Fondapi al comparto Prudente (blu chiaro)

- Un lavoratore iscritto a Fondapi al comparto Crescita (blu scuro)

Il calcolo considera come aliquote: 100% TFR, 1,60% contributo lavoratore e 1,60% contributo azienda. Sono ricompresi anche gli oneri amministrativi

totale differenza

Garanzia € 13.066,14 € 3.978,01

Prudente € 14.417,95 € 5.329,81

Crescita € 15.385,08 € 6.296,95

Non Iscritto € 9.088,13

Risultati
dopo 5 anni

Vince sempre l’aderente!

I Vantaggi per i Lavoratori – I Rendimenti
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2017 2018 2019 2020 2021

Garanzia 2 526.05 € 4 987.27 € 7 727.29 € 10 400.61 € 13 066.14 €

Prudente 2 560.87 € 4 994.94 € 8 182.23 € 11 156.92 € 14 417.95 €

Crescita 2 608.73 € 4 934.72 € 8 460.27 € 11 391.24 € 15 385.08 €

TFR 1 763.75 € 3 569.51 € 5 392.03 € 7 226.33 € 9 088.13 €



I Vantaggi per i Lavoratori – I Rendimenti

Continuiamo a confrontare i casi di un lavoratore iscritto a Fondapi rispetto ad un suo collega non
iscritto: chi vince?

Lei è Maria (iscritta) Lui è Luca (non iscritto)(Ipotesi di partenza per il confronto: lavoratore che ha cominciato a lavorare nel 1998, reddito annuo
17.350,00 euro, tasso di aumento salariale pari all’1,50% annuo).
Tutto TFR, contributo lavoratore 1,20 e contributo azienda 1,20%.
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Obbl.
92%

Az EUR
3%

Az USA
5%

Obbl. 1
37.50%

Obbl. 2
37.50%

Azion. 1
12.50%

Azion. 2
12.50%

Obbl. 1
50%

Azion. 1
50%

peso benchmark

Obbligazionario Gov. Emu IG 1-5 anni 92%

Azionario USA 5%

Azionario Europa 3%

peso benchmark

Obbligazionario Gov. Emu 1-3 anni 12,0%

Obbligazionario Gov. EMU All Mats 21,2%

Obbligazionario Gov. Globale Ex EMU All Mats € hdg. 6,4%

Obbligazionario Gov. EMU Infl.link 8,0%

Obbigazionario Corp. Globale Fiancials € hdg. 7,5%

Obbigazionario Corp. Globale Ex Fiancials € hdg. 20,0%

Azonario Globale 25,0%

peso benchmark

Obbligazionario Gov. EMU All Mats 21,5%

Obbligazionario Gov. Globale Ex EMU All Mats € hdg. 4,0%

Obbligazionario Gov. EMU Infl.link 9,0%

Obbigazionario Corp. Globale Fiancials € hdg. 5,5%

Obbigazionario Corp. Globale Ex Fiancials € hdg. 10,0%

Azionario Euro 25,0%

Azionario Globale ex Euro 25,0%

GARANZIA PRUDENTE CRESCITA

I comparti di Investimento
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I Tre Comparti di investimento – come scegliere
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Al momento dell’adesione al fondo pensione, il lavoratore è
tenuto a selezionare il comparto di investimento tra i tre
proposti dal fondo (GARANZIA, PRUDENTE, o CRESCITA).

Fermo restando che ogni lavoratore è libero di selezionare il
comparto di investimento che preferisce, e che ha la
possibilità di modificare la scelta fatta dopo almeno 12 mesi
di permanenza nel precedente comparto, la teoria
finanziaria suggerisce che tale decisione sia presa in base
all’orizzonte temporale di investimento, nella specifico:

«Più è lungo l’orizzonte temporale del mio investimento,
maggiore è il rischio/rendimento che posso accettare dal mio
investimento. Con il ridursi dell’orizzonte temporale, ridurrò
il profilo rischio/rendimento del mio investimento»

«Quale comparto di investimento scegliere?»



Più di 10 anni

Tra 10 e 3 anni

Meno di 3 anni

I comparti di investimento – La teoria del Life Cycle

Quanto ti manca al
pensionamento?

Si definisce pertanto la teoria del Life Cycle: ridurre progressivamente l’esposizione azionaria (in generale:
le attività rischiose) del portafoglio all’avvicinarsi dell’orizzonte temporale dato (il pensionamento)

Come si traduce tale ragionamento all’interno del fondo pensione:

Allora il comparto per te più
indicato è:

GARANZIA

PRUDENTE

CRESCITA

N.B. Il cambio comparto è possibile solo dopo aver trascorso 12 mesi nel comparto precedentemente
selezionato. Il primo cambio è totalmente gratuito, mentre i successivi hanno un costo di € 10.
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I Vantaggi per i Lavoratori – I Rendimenti

Il lavoratore che decide di iscriversi, sceglierà uno dei tre comparti di investimento offerti da Fondapi
ognuno caratterizzato da una diversa composizione:
Prudente (75% obbligazioni – 25% azioni)
Garanzia (92% obbligazioni – 8% azioni)
Crescita (50% obbligazioni – 50% azioni)

Anno Prudente Garanzia Crescita TFR in azienda

2021 5,53% 1,24% 10,71% 4,36%

2020 4,39% 1,64% 3,88% 1,50%

2019 9,09% 3,13% 13,71% 1,79%

2018 -1,41% -0,88% -3,51% 2,24%

2017 2,21% 0,82% 4,12% 2,09%

2016 4,19% 1,48% 5,28% 1,79%

2015 2,92% 1,40% 5,07% 1,50%

2014 10,92% 4,32% 12,43% 1,50%

2013 4,96% 3,31% 10,50% 1,92%

2012 8,46% 4,46% 7,67% 3,30%

Media 5,07% 2,08% 6,87% 2,20%

GIA’ NETTO LORDO

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Nel 2019 Milano Finanza ha premiato
Fondapi quale migliore fondo
contrattuale in assoluto perché offre la

migliore gamma di prodotti. Tutti e tre i comparti
di Fondapi (Prudente, Garanzia e Crescita) sono
stati premiati con la tripla A su un orizzonte di 3 e
5 anni.

Nel 2015 PREMIO TRIPLA A per il
Comparto CRESCITA
agli Insurance e Previdenza Award
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Riscatto al 50% per altre
causali (ad esempio cassa

integrazione)

Per il pensionamento il lavoratore che
ha maturato un montante inferiore a
circa 100.000 euro può chiedere la
liquidazione in capitale. Se supera

questa somma, dovrà richiedere almeno
la metà in rendita (a rate)

IL LAVORATORE PUO’
CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE

DELLA POSIZIONE
MATURATA

Le possibilità di uscita – Riscatti e Pensioni

Riscatto al 100% o all’80%
se cessa il rapporto di lavoro
(ad esempio licenziamento,

dimissioni, fallimento
azienda, ecc… ecc…)
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Le opportunità per i Lavoratori – Le Anticipazioni

IL LAVORATORE PUO’ CHIEDERE ANTICIPAZIONI

Per acquisto o ristrutturazione
prima casa (anche dei figli)

 Fino al 75%
 Almeno 8 anni di iscrizione

 Tax 23%

Per ulteriori esigenze da non
giustificare
 Fino al 30%

 Almeno 8 anni di iscrizione
 Tax 23%

Per spese sanitarie del
lavoratore, coniuge, figli

 Fino al 75%
 Senza vincolo di iscrizione

 Tax max 15%
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Per coloro che si sono iscritti dopo il 2007, le prestazioni erogate
da Fondapi sono tassate in via separata e definitiva con due
differenti aliquote:

• 23%: per alcune tipologie di riscatti precedenti alla data di
pensionamento, anticipazione prima casa, e anticipazione per
ulteriori esigenze;

• 15% (che può arrivare fino al 9%) in caso di liquidazione per
pensionamento, anticipazione per spese sanitarie, ed altre
tipologie di riscatto.

Sul sito, alla sezione «elenco moduli» viene riportata una
esaustiva tabella delle tassazioni applicate alle prestazioni
erogate da Fondapi.

I Vantaggi per i Lavoratori – Aliquota Fiscalità

Il regime fiscale applicato alle prestazioni di Fondapi, ed in generale della previdenza complementare, è
di gran lunga più favorevole rispetto a quello applicato dall’azienda.
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Esempio: Riscatto per pensionamento TFR maturato 37.500 €, anzianità lavorativa 15 anni.

Tassazione TFR in azienda Tassazione TFR dal fondo pensione

Calcolo reddito di riferimento:
(37.500 € x 12) /15 = 30.000 €

Applicando la tassazione IRPEF:
• € 3.450 (15.000 x 23%)
• + € 3.250 (13.000 x 27%)
• + € 700 (2.000 X 38%)
• = € 7.400, aliquota pari al 24,67%(media ponderata aliq. Irpef)

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza (pensione INPS), e con almeno 5 anni di
partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari.

L’aliquota applicata per prestazione pensionistica è al massimo del 15%
( si riduce di un 0,3% ogni anno successivo al 15° fino ad un minimo del
9% dopo 35 anni)

Totale = € 37.500 x 24,67% = € 9.250 Totale = € 37.500 x 15% = € 5.625

Scaglioni IRPEF Aliquota Irpef

Fino a 15.000 23%

Da 15.001 a 28.000 25%

Da 28.001 a 50.000 35%

Oltre 50.000 43%

I Vantaggi per i Lavoratori – Aliquota Fiscalità (1)

Con FONDAPI il lavoratore ha un enorme risparmio fiscale!
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Esempio: Riscatto per pensionamento TFR maturato 85.000 €, anzianità lavorativa 35 anni.

Tassazione TFR in azienda Tassazione TFR dal fondo pensione

Calcolo reddito di riferimento:
(85.000 € x 12) /35 = 29.142 €

Applicando la tassazione IRPEF:
• € 3.450 (15.000 x 23%)
• + € 3.510 (13.000 x 27%)
• + € 399,70 (1.142 X 38%)
• = € 7.099,70, aliquota pari al 24,36%(media ponderata aliq. Irpef)

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza (pensione INPS), e con almeno 5 anni di
partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari.

L’aliquota applicata per prestazione pensionistica è al massimo del 15%
( si riduce di un 0,3% ogni anno successivo al 15° fino ad un minimo del
9% dopo 35 anni)

Totale = € 85.000 x 24,36% = € 20.708,07 Totale = € 85.000 x 9% = € 7.650

Scaglioni IRPEF Aliquota Irpef

Fino a 15.000 23%

Da 15.001 a 28.000 25%

Da 28.001 a 50.000 35%

Oltre 50.000 43%

I Vantaggi per i Lavoratori – Aliquota Fiscalità (2)

Con FONDAPI il lavoratore ha un enorme risparmio fiscale!
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I vantaggi fiscali sono certamente tra i più importanti
per il socio di Fondapi: questo risparmio si manifesta
sia in fase di liquidazione delle somme, poiché le
aliquote previste sono sempre agevolate, sia in fase
di accumulo della posizione, godendo della possibilità
di dedurre fino a 5.164 euro all’anno. Questo
consente al lavoratore iscritto di poter effettuare,
quando e nella misura che ritiene opportuno,
versamenti volontari sulla propria posizione di
previdenza complementare al fine di abbattere ogni
anno il reddito imponibile e di conseguenza pagare
meno tasse.

I Vantaggi per i Lavoratori – Deducibilità Fiscale
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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.

I Vantaggi per i Lavoratori – Deducibilità Fiscale

Con FONDAPI paghi ogni anno meno tasse!
Cosa vuoi di più?
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Fondapi sollecita periodicamente le aziende inadempienti ai loro obblighi contributivi. Il lavoratore può, a
sua discrezione, adire per vie legali o sindacali a tutela dei suoi diritti.

Se l’azienda fallisce, il socio di Fondapi ha
una tutela in più: il Fondo di Garanzia Inps,
ovvero un apposito fondo dell’Inps che, nel
caso in cui si siano verificate omissioni
contributive, va a sanare la posizione
contributiva del lavoratore dell’azienda
assoggettata a procedura concorsuale.
Ricorda però che per poter accedere a tale
privilegio la posizione non deve essere
chiusa.

I solleciti alle aziende ed il Fondo di Garanzia INPS

Se l’azienda non versa, cosa succede? E se l’azienda fallisce?
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Fondapi è un Fondo a contribuzione definita: questo vuol dire che è l’insieme di tanti conti individuali,
separati l’uno dall’altro e intestati ai lavoratori iscritti

Alcuni Fondi americani (a prestazione definita) invece sono
simili all’attuale forma di previdenza Inps: definiscono una
promessa di rendita per chi andrà in pensione e prevedono una
collettività non separata. Ogniqualvolta c’è un lavoratore in
uscita si distribuiscono le somme a questo individuo sulla base
delle promesse fatte con gli accordi. Questo meccanismo fa si
che in passato (caso Enron) alcune aziende abbiamo istituito
fondi pensione interni al bilancio che sono in sostanza un
debito dell’azienda verso i futuri pensionati. Se le promesse
sono troppo elevate il debito che l’azienda ha verso i futuri
pensionati può incidere sulla vita dell’azienda stessa. In alcuni
casi in USA il debito ingente verso il fondo pensione ha fatto
fallire l’azienda e, di conseguenza il Fondo Pensione stesso. Per
Fondapi o i Fondi a contribuzione definita questo non può
succedere: nei due casi in cui la vigilanza ha chiesto la
chiusura del fondo pensione sono state restituite le somme a
ciascuno degli iscritti oppure proposta la destinazione ad altro
fondo pensione (caso Edilpre e Artifond).

Ma il fondo pensione può fallire ?

Una questione cruciale
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Fondapi: Cambio lavoro

Se cambio lavoro cosa succede?

Il lavoratore ha tante alternative: può richiedere il
riscatto al 100%, può richiedere il riscatto all’80%
avendo poi il diritto di trasferire le somme residuate
e l’anzianità contributiva maturata ad altra forma
pensionistica, può trasferire per intero la posizione
maturata ad altra forma pensionistica, può lasciare la
posizione aperta e riservarsi nel momento in cui lo
reputa opportuno il diritto ad effettuare una delle
scelte sopra indicate.
Se la nuova azienda prevede Fondapi come fondo di
categoria, allora l’iscrizione proseguirà senza
soluzione di continuità.
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I soggetti legittimati a richiedere la liquidazione della posizione del socio defunto
saranno gli eredi legittimi (il caso tipico sono coniuge e figli).

Tuttavia il lavoratore può decidere,
tramite la compilazione del modulo di
“designazione beneficiari”, di
attribuire il diritto a richiedere la
liquidazione anche a soggetti differenti
rispetto agli eredi legittimi (ad esempio
al convivente o ad un amico) nelle
proporzioni che ritiene opportune (ad
esempio 70% al convivente ed il 30%
ad un amico o una associazione)

Fondapi: Riscatto per premorienza

In caso di decesso cosa succede?
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Fondapi: Monitoraggio della propria posizione

Come posso verificare se l’azienda versa i miei contributi?

Al momento dell’iscrizione il lavoratore riceve delle credenziali di accesso per controllare la
correttezza e la regolarità contributiva della sua azienda

Da pc…

… e tramite APP!
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I costi direttamente applicati sono: un costo una tantum al momento dell’iscrizione di € 11,36 (divisi tra lavoratore e
datore di lavoro); e soli € 22 all’anno che vengono decurtati dalla posizione del lavoratore.
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FONDAPI

Sono costi davvero molto bassi: l’indicatore sintetico dei costi (ISC) redatto dalla Covip (Autorità di vigilanza) colloca
Fondapi in una posizione di assoluta convenienza!

Quanto valgono questi numeri? Secondo l’Autorità di
vigilanza (Covip) un ISC del 2% invece che dell’1% può
ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di
partecipazione al piano pensionistico di circa il 18%
(ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

I Vantaggi per i Lavoratori – I Costi
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La RITA
La rendita integrativa temporanea
anticipata (RITA) è una nuova prestazione
che può essere richiesta dai lavoratori
vicini alla pensione ma rimasti senza
lavoro.
In particolare la RITA può essere richiesta:

 in caso di cessazione del rapporto di
lavoro con 20 anni di contributi nel
regime obbligatorio di appartenenza se
mancano non più di 5 anni alla
maturazione dell’età per la pensione di
vecchiaia

 In caso di inoccupazione superiore a 24
mesi la RITA è accessibile con un
anticipo di 10 anni (a prescindere da
requisiti contributivi).

N.B. necessari 5 anni di partecipazione al
sistema di previdenza complementare.

La RITA consente di disporre di
un reddito nella fase ponte tra

la fine dell’attività lavorativa e il
raggiungimento dei requisiti

pensionistici.
(Età anagrafica per l’accesso alla pensione di

vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di
appartenenza)

L’erogazione del capitale accumulato
tramite RITA deve avvenire in almeno
due RATE (rate al massimo
trimestrali).

N.B.
La richiesta di RITA deve essere
presentata al fondo entro un termine
congruo, prima del compimento
dell’età della pensione di vecchiaia,
che consenta al fondo di erogare
almeno 2 rate

RITA rendita integrativa temporanea anticipata



Iscrizione Fiscalmente a Carico

Art. 8, comma 5, d.lgs. n. 252 del 2005: «Per i contributi versati nell'interesse delle persone
indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto
nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto
dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4».

Per familiari a carico si intendono: coniuge, figli, ecc. con reddito complessivo lordo non
superiore a 2.840,51 € (per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il suddetto importo è
elevato a 4.000 euro). Quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la deduzione spetta al
contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 11/E/2007 e
Circolare 13/E/2019)

Qualora il documento viene intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere
suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento

Se i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel
documento la percentuale di ripartizione

Precisazione: per i figli fiscalmente a carico di entrambi i genitori il limite di deduzione totale è
sempre pari a 5.164,57 (risoluzione 50/E/2009 su detrazione spese sportive)

31



Come posso contattare FONDAPI

Puoi contattare Fondapi nel modo a te più comodo:

Telefono: 0422/1745981 (è una telefonate su rete fissa: no costi aggiuntivi)

Tramite form e-mail che consegna la richiesta direttamente all’ufficio competente

Posta (Fondapi, piazza Cola di Rienzo 80/a, 00192 Roma)

PEC all’indirizzo fondapi@pec.fondapi.it

… e se qualcuno usa ancora il fax il numero è 06/3214994

Infine per chi non è ancora iscritto e vuole ricevere una
consulenza personalizzata, può utilizzare la funzione «ti
richiamiamo noi»: si indica il numero di telefono ed una fascia
oraria di reperibilità e sarà contattato direttamente dallo staff di
Fondapi
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Se non sono contento di Fondapi cosa posso fare?

Decorsi almeno due anni dall’iscrizione, il lavoratore è libero di trasferire la propria
posizione ad altra forma pensionistica.
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Massimizzare i vantaggi, minimizzare i rischi

In definitiva il rischio di aver fatto una scelta inopportuna si riduce se...

Mi collego sul sito e lascio il mio numero di telefono alla rubrica «Ancora dubbi? Ti chiamiamo noi» e mi levo
ogni dubbio parlando direttamente con lo staff del fondo

Ricevo la lettera di benvenuto che segnala l’effettiva adesione e accedo alla posizione su internet o scarico
l’app

Verifico che gli importi riportati sul conto pensionistico sono pari a quelli trattenuti in busta paga

Verifico annualmente di aver ricevuto la comunicazione annuale

Verifico che la nota informativa riporti in modo dettagliato i limiti relativi ai comparti (denota adeguata
attenzione al controllo finanziario)

Verifico che ogni tre – cinque anni si rinnova il gruppo di gestori del fondo pensione (indipendenza della
scelta)

Confronto i rendimenti della gestione finanziaria con le gestioni effettivamente confrontabili in termini di
rischio finanziario

Ho la possibilità di cambiare comparto
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Perché iscriversi e come farlo

Sono tante le ragioni per le quali iscriverti a Fondapi rappresenta la migliore scelta.

Costi bassi

Investimenti sostenibili

Anticipazioni

Contributo azienda

Vantaggi fiscaliRendimenti

Riscatti

COME MI POSSO
ISCRIVERE?

Stampa e compila il modulo
«Domanda d’adesione»
presente sul sito oppure

segui la procedura di
«Adesione online»

Disponibile anche video
tutorial su Youtube
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