TANTE BUONE
RAGIONI PER
ADERIRE A
FONDAEREO.
Il fondo pensione è lo
strumento più idoneo
e vantaggioso per
costruirsi una pensione
integrativa a quella di
base. Scopri perché!

1. LA PENSIONE DI BASE SARÀ
BASSA

Le dinamiche demografiche (invecchiamento della popolazione e calo delle nascite) insieme a quelle sociologiche ed economiche (crisi dell’economia reale) hanno determinato continue riforme penalizzanti al sistema
pensionistico pubblico; si andrà in pensione più tardi e
con importi più bassi rispetto al passato.
I fondi pensione, come Fondaereo, sono stati istituiti negli anni ’90 con lo scopo di essere lo strumento migliore
per integrare la pensione pubblica.

2. CONTRIBUTI NON TASSATI E TASSE
MOLTO BASSE SULLE PRESTAZIONI
I soldi che il lavoratore versa al fondo pensione non sono
tassati ed anzi possono essere dedotti dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro all’anno.
I contributi che transitano in busta paga (individuali e del
datore) sono dedotti direttamente dal datore di lavoro dal
reddito imponibile ai fini IRPEF e il lavoratore non dovrà
dichiarare nulla nella propria dichiarazione dei redditi (Unico, 730, …).

LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI ALLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE:
I 1500 € versati da Mario sul Fondaereo sono
sottratti dal reddito imponibile IRPEF su cui
sono calcolate le tasse
Reddito imponibile prima di
contribuire al fondo
€ 44.000
Versamento individuale
al fondo oltre al TFR
€ 1.500
Reddito
imponibile dopo
la contribuzione al
fondo € 42.500
Risparmio
sulle tasse
€ 570

I contributi versati in maniera autonoma (versamenti volontari) devono invece essere portati in deduzione dal lavoratore iscritto in fase di dichiarazione dei redditi.
Le somme versate al Fondo sono quindi sottratte al reddito su cui sono calcolate le tasse e determinano pertanto
una riduzione delle imposte pagate.
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La tassazione sulle prestazioni offerte da Fondaereo è
molto vantaggiosa. Sulle somme versate dal 2007 in poi,
vengono applicate due diverse percentuali di tassazione
in funzione del tipo di prestazione che si richiede.
Nello specifico, per la prestazione finale, l’anticipo per
spese sanitarie e i riscatti per invalidità, disoccupazione e

morte viene applicata una tassazione del 15% che scende
di 0,3% all’anno per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo fino ad un valore pari al 9%.
Sugli anticipi per acquisto e ristrutturazione della prima
casa e per le altre esigenze, e sul riscatto immediato in
caso di perdita del lavoro una tassazione del 23%.

3. BASSA TASSAZIONE DEI RENDIMENTI
La tassazione dei rendimenti del Fondo pensione è più
bassa rispetto a quella che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (20% vs 26%).
La tassazione dei rendimenti di alcuni titoli detenuti dal
fondo (es. titoli di Stato) è comunque fissata al 12,5%.

4. POSSIBILITÀ DI PRENDERE LE
SOMME PRIMA DELLA PENSIONE
Fondaereo ha come obiettivo quello di offrire a fine carriera una pensione aggiuntiva a quella pubblica, tuttavia
permette in molte situazioni di richiedere gli importi accumulati anche prima della pensione.
In particolare, Fondaereo dà la possibilità agli iscritti
che cambiano o perdono il lavoro di poter riscattare immediatamente tutto il capitale versato.
E’ altresì possibile, nei modi e nei termini previsti dalla legge, chiedere una parte del capitale in caso di:




Spese sanitarie

Acquisto o ristrutturazione della
prima casa di abitazione

Altre esigenze
Inoltre nel caso in cui l’iscritto sia disoccupato da almeno 2 anni e mancano meno di 5 anni alla pensione, può
richiedere a Fondaereo una rendita temporanea, ovvero
ottenere dal fondo il capitale in forma di rate fino a che
non si raggiungono i requisiti per andare in pensione.
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75% di quanto presente in qualsiasi momento

75% di quanto presente dopo 8 anni di
iscrizione al fondo
30% di quanto presente dopo 8 anni di
iscrizione al fondo
Il fondo pensione può quindi essere un efficace supporto
per l’iscritto nei momenti più importanti della sua vita, offrendogli un aiuto economico laddove è necessario.
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5. COSTI RIDOTTI
Fondaereo è una associazione senza scopo di lucro che
ha un solo obiettivo: costruire la pensione complementare
ai propri iscritti. Proprio per questo i costi sono ridotti al minimo indispensabile e sono volti esclusivamente ad offrire
un buon servizio ai propri iscritti. Il costo amministrativo
annuo per il 2017 è pari a € 99 per i piloti e € 55 per gli
assistenti di volo.
Nel momento in cui si deve scegliere a quale fondo pensione aderire è importante analizzare il regime dei costi:
vanno tenuti in considerazione non solo la quota associativa annuale ma anche le spese per le l’esercizio delle prerogative individuali (anticipazione, riscatto, trasferimento,
riallocazione della posizione, etc.) ed i costi indirettamente
a carico dell’aderente, ovvero quei costi calcolati e prele-

vati a monte direttamente dal patrimonio del Fondo.
I costi sono un elemento molto importante ed hanno infatti
una forte incidenza sulla prestazione finale: a parità di rendimento, più sono bassi più è elevata la prestazione finale
che si percepirà dal fondo.

I FONDI DI CATEGORIA, COME FONDAEREO,
PRESENTANO NORMALMENTE COSTI MOLTO
PIÙ BASSI RISPETTO ALLA MEDIA DEI FONDI
PENSIONE OFFERTI DA BANCHE E ASSICURAZIONI, CHE INVECE DEVONO REMUNERARE
ANCHE LA PROPRIA RETE DI VENDITA.

6. TRASPARENZA E CONTROLLI
Lo strumento principale con il quale Fondaereo comunica con i suoi iscritti è il sito internet www.fondaereo.it.
Sul sito sono presenti tutte le informazioni relative alla
gestione finanziaria con i valori quota dei vari comparti,
le informazioni sui costi e quelle sulla fiscalità. All’interno
del sito l’iscritto può facilmente trovare tutti i documenti

relativi al funzionamento del Fondo, come la Nota informativa, lo Statuto e i diversi Regolamenti che disciplinano le modalità di richiesta delle prestazioni nonché i
bilanci annuali. Sempre sul sito è altresì disponibile tutta
la modulistica del Fondo nonché le circolari e le newsletter tematiche che vengono periodicamente predisposte.

Gli iscritti a Fondaereo hanno a disposizione:



Un’area riservata nella quale trovano tutte le informazioni relative
alla propria posizione individuale (dettaglio dei versamenti effettuati,
comparto di investimento, etc.) e tramite cui è possibile effettuare
disposizioni (ad es. designazione beneficiari, etc.)
Una APP per tenere sotto controllo in qualsiasi momento la propria
posizione individuale direttamente dal proprio smartphone/tablet.

L’operato del Fondo pensione è sottoposto alla vigilanza
di una serie di organismi tra cui anche la Commissione di

Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip).

7. CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO
In molti contratti di lavoro è previsto che se il lavoratore
versa a Fondaereo il TFR e un suo contributo, ha diritto
a ricevere un contributo in più dall’azienda; soldi che non
si possono ricevere in altro modo.
L’adesione a Fondaereo, in quanto fondo pensione negoziale dei piloti e degli assistenti di volo, offre un’op-

!

portunità al personale navigante del trasporto aereo, che
non è riconosciuta, di regola, nel caso di adesione ad
altre forme pensionistiche come i fondi aperti (istituiti da
banche, assicurazioni, sgr, sim...): la possibilità di fruire
del contributo aggiuntivo aziendale, se previsto dal contratto collettivo.

SE ADERISCI AD UN FONDO APERTO, NON HAI LA POSSIBILITA’ DI FRUIRE
DEL CONTRIBUTO AZIENDALE!
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8. SICUREZZA DI AVERE LE SOMME IN CASO DI DIFFICOLTÀ DELL’AZIENDA
In caso di difficoltà aziendali, oltre al rischio di perdere il
posto di lavoro possono insorgere difficoltà nel vedersi
riconosciuta la liquidazione del TFR.

Tali difficoltà non sussistono qualora si è iscritti a Fondaereo, dato che il TFR viene versato mensilmente al
Fondo.

AEREO …
COSA ASPETTI? ADERISCI A FOND

È FACILISSIMO

Vuoi saperne di più su Fondaereo?

CONTATTACI!
I nostri uffici sono a tua disposizione dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 09.30-12.30 e 15.00 – 17.30.


Tel.
06.3608361


Fax
06.36.08.36.28

@
Mail
info@fondaereo.it

@

PEC

Mail PEC
fondaereo@pec.it


Ind.
Via degli Scialoja, 6
00196 Roma

Vai sul sito e scarica il modulo
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