
Fondi pensione..
Perché?

a cura della 
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Qualche risposta?

Futuro 
tranquillo

Vantaggi fiscali

Accumulo di 
capitale
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E’ bene pensare oggi  
al proprio domani

Il tuo futuro inizia 
qui ed ora
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Qual’è lo scenario per i
pensionati del futuro?

– Eta’  pensionabile  elevata;
– Gap previdenziale *

* la futura rendita pensionistica 
subirà una decurtazione drastica 

tale persino da dimezzare 
l’ultimo stipendio, probabilmente 

troppo per continuare a 
sostenere il tenore di vita al 

quale si è abituati. 
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Iniziando subito un Piano 
Previdenziale destinando 

una parte del proprio 
reddito in un Fondo 

pensione

Come prepararsi ad affrontare 
la riduzione del nostro reddito 

futuro?
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Perché devo iniziare 
subito?

Perché il tempo è tuo alleato.
Iniziando prima possibile il tuo 

Piano Previdenziale ti sarà 
possibile cogliere pienamente il 

meccanismo della 
capitalizzazione ed ottenere una 
Rendita Pensionistica adeguata 

al tuo tenore di vita. 
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Assumere un impegno di 
versamento così a lungo 
potrebbe rivelarsi difficile. 

Tra le caratteristiche del Fondo 
Pensione Aureo c’è l’assoluta 
libertà di versare quando e come 
si vuole:  
•Non  c’è obbligo di versamento;
•L’importo del versamento è 
libero;
•Hai la possibilità di versamenti 
“una tantum”.
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Posso utilizzare il capitale 
accumulato prima di maturare il 

diritto alla pensione?

Il fondo pensione è un vero e 
proprio salvadanaio, un 

cuscinetto di liquidità per ogni 
tipo di emergenza.

La legge infatti consente di 
anticipare il prelievo di parte del 
capitale accumulato in alcune 

ipotesi:
Salute (75% in ogni momento)

Prima Casa (75% dopo almeno 8 
anni di adesione)

Per altre cause (30% dopo 
almeno 8 anni di adesione).
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Quali sono i vantaggi fiscali?

l fondo pensione consente di pagare meno 
tasse con la deduzione dei contributi versati fino 

ad massimo di euro 5164 ed il conseguente 
abbattimento dell’imponibile Irpef.

Il risparmio è pari all’aliquota marginale 
corrispondente al proprio reddito moltiplicata per 

il contributo versato:
Es. di reddito da € 28000 a € 55000= €

5164x38%= massimo € 1962,32 
Inoltre per quanto riguarda le prestazioni a 

scadenza (rendita o
capitale), sull’importo erogato, si applica una 
ritenuta a titolo di imposta definitiva del 15% 

ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 
15° di partecipazione fino a un limite massimo di 

riduzione pari al 6%, che corrisponde ad un 
aliquota minima del 9%.

In fase di accumulazione i rendimenti 
finanziari saranno tassati al 20% contro il 

12,5% dei titoli di stato ed il 26% su tutte le 
altre forme di investimento.
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Chi sono la categorie a cui offrire il 
fondo pensione:

l fondo pensione è rivolto a tutti:
lavoratori dipendenti

Professionisti
Imprenditori

Ma soprattutto:
Artigiani
Studenti

Casalinghe
Disoccupati

Precari 
Giovani e “bamboccioni” o “choosy”

Bambini
Familiari fiscalmente a carico.
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Al momento della prestazione finale 
cosa succederà?

Potrai ritirare fino ad un massimo 
del 50% del maturato sotto forma 

di capitale ed il restante 50% 
come rendita.

Ti sarà possibile percepire 
l’intero montante in capitale 

qualora convertendo almeno il 
70% del montante finale 
l’importo della rendita sia 

inferiore del 50% dell’assegno 
sociale.
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Il tempo è tuo alleato, 

non perderlo!
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