3.4

Adesione

Adesione lavoratore/ lavoratrice autonomo/a o libero/a professionista
L’adesione alla previdenza complementare è facoltativa e può essere fatta in ogni momento.
Quale forma pensionistica posso scegliere?
Puoi aderire a un fondo pensione aperto/PIP con un’adesione individuale.
Tipologia di adesione

Individuale

Tipologia di forma pensionistica complementare

Fondo pensione aperto/PIP

Contribuzione

Versamento di contributi a proprio carico

Quanto e come posso versare?
Puoi decidere tu la quantità e la periodicità della contribuzione, effettuando direttamente il versamento al fondo e
riportandolo nella dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del vantaggio fiscale della deducibilità. Per i contributi
versati e non dedotti deve essere fatta la comunicazione dei contributi non dedotti al fondo di appartenenza.
Perché dovrei aderire a un fondo pensione?
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili fino al limite massimo di 5.164,57 €. La deduzione massima
comporta un risparmio fiscale che oscilla tra i 1.188 € e i 2.221 € a seconda dell’aliquota di tassazione applicata (con il
versamento annuo di 5.164,57 €).
Nota bene: anche i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico sono deducibili fino a 5.164,57 €.

Quanto posso risparmiare versando l’importo massimo deducibile, pari a 5.164,57 €?
1.188 €

1.394 €

1.963 €

2.117 €

2.221 €

Aliquota 23%

Aliquota 27%

Aliquota 38%

Aliquota 41%

Aliquota 43%

5.500 €
5.000 €
4.500 €
4.000 €
3.500 €
3.000 €
2.500 €
2.000 €
1.500 €
Importo deducibile
Costo effettivo

1.000 €
500 €
0€
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Altri vantaggi:
Non pignorabilità/sequestrabilità della posizione individuale, e più in dettaglio:
> principio di intangibilità della posizione individuale dell’aderente nella fase di accumulo
> le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono sequestrabili e
pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria
nell’ammontare massimo di un quinto della pensione stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali
Attenzione: i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze
dell’aderente sono sequestrabili e pignorabili senza vincoli.
Possibilità di designazione del beneficiario in caso di premorienza in fase di accumulo, anche al di fuori dell’asse
ereditario
Come posso aderire?
Acquisite tutte le informazioni utili, se decidi di aderire, sottoscrivi il modulo di adesione contenuto nella Nota
informativa.
Avvertenze: prima dell’adesione ti invitiamo a prendere visione dei documenti specifici messi a disposizione del singolo
fondo pensione: Nota informativa, Informazioni chiave per l’aderente, “La mia pensione complementare” standardizzata
e Statuto/Regolamento. Questi documenti definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le
condizioni che regolano il tuo rapporto di partecipazione.

