Hai mai pensato a un Fondo pensione? Ti permette di costruire un futuro più sereno per te e i
tuoi figli, puoi versare quanto vuoi e puoi accedere fin da subito ai benefici fiscali. Contatta i
consulenti di Bcc Laudense per saperne di più: stacca il tuo ticket per la previdenza
complementare!
Sono sempre di più gli italiani che si affidano a un Fondo pensione per costruire un proprio “salvadanaio”
pensionistico e beneficiare ogni anno di importanti vantaggi fiscali.
Sono tre i punti di forza di un Fondo pensione.
1)
Il primo vantaggio è che si tratta di un sistema a contribuzione volontaria: questo significa che
il versamento non è obbligatorio e fisso ogni anno, ma può essere modulato ed effettuato quando
si desidera, sulla base delle proprie disponibilità e della propria propensione al risparmio.
2)

-

Il secondo vantaggio è che un Fondo pensione non è soggetto a tassazione durante la fase
accumulazione dei versamenti. Rendimento e versamenti sono tassati solo al momento
dell’erogazione delle prestazioni:
il rendimento viene tassato all’aliquota agevolata del 20% anziché del 26% (l’aliquota viene ridotta
al 12,50% per la quota che il fondo investe in titoli di stato)
i versamenti, interamente deducibili fiscalmente durante la fase di accumulazione, sono tassati al
momento della liquidazione del capitale e fondo all’aliquota agevolata del 15% che diminuisce dello
0,30% per ogni anno successivo al 15°di iscrizione al fondo con un minimo del 9%.

3)

Il terzo vantaggio è che può essere iscritto alla previdenza complementare anche un figlio
minore. E’ importante che l’iscrizione al Fondo avvenga il prima possibile, in modo che già al
raggiungimento del 35° anno di contribuzione l’aderente possa beneficiare del massimo delle
agevolazioni fiscali e quindi dell’aliquota del 9%. Sarà ovviamente il genitore a dedurre fiscalmente
i versamenti effettuati fino a che il minore sarà a suo carico, poi tutti i benefici fiscali saranno
trasferiti in capo al figlio.
La data di adesione ad una forma di previdenza complementare di recente ha assunto efficacia come
“effetto prenotativo” dello status di aderente alle forme pensionistiche private ed è trasmissibile,
come un corredo cromosomico, nei movimenti di trasferimento all’interno dei diversi fondi
pensione (anche di categoria) con cui il neonato, divenuto grande, avrà a che fare durante il proprio
percorso professionale.
Fissa un appuntamento, senza impegno, con i consulenti di Bcc Laudense oppure rivolgiti
direttamente a una delle nostre dieci filiali.
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