Con la previdenza integrativa
ottieni vantaggi fiscali e un
contributo dalla tua azienda
Il risparmio previdenziale
è agevolato fiscalmente
dallo stato.

I contributi versati al fondo pensione, dall’iscritto o per conto dei familiari a carico, sono deducibili
dal reddito fino ad un massimo di € 5.164,57.
Esempio deducibilità:
retribuzione lorda annua tra € 15.000 e i € 28.000 si ha un risparmio del 29,2%, oltre i € 28.000 del
39,9%. Inoltre, diminuendo il reddito versando contributi alla previdenza fino a 5,164,57 annui, si hanno
effetti positivi anche sulle detrazioni da lavoro, assegni familiari, servizi sociali.
Il risparmio fiscale per i dipendenti è ottenuto direttamente in busta paga, mentre per i pensionati
con la dichiarazione dei redditi.
Il Tfr versato alla previdenza integrativa e i contributi, verranno tassati con un imposta secca del 15%
che può ridursi in base agli anni di permanenza nel fondo fino al 9%, rispetto al Tfr mantenuto in
azienda, che è tassato partendo da un minimo del 23%.
Oltre al risparmio fiscale, per i lavoratori dipendenti, iscrivendosi al fondo previdenziale contrattuale si
ha il contributo a carico dell’azienda previsto dai contratti di lavoro. In quasi tutti i contratti il contributo
è nella misura dell’ 1,2% - 2% della retribuzione lorda annua.
Esempio contributo aziendale:
retribuzione lorda annua di € 23.000; contributo annuo azienda € 276,00 (1,2%).
Il contributo aumenta in proporzione alla crescita del reddito.
Iscrivendoti ad un fondo pensione contrattuale tuteli meglio il tuo capitale, ti costa meno dei fondi
proposti da banche e assicurazioni, ma soprattutto si diventa soci e non clienti!
Come tutelare il capitale:
ogni iscritto decide dove investire i sui contributi, scegliendo anche linee che garantiscono il capitale
con un rendimento minimo.

Pe r u l te r i o r i i n f o r m a z i o n i rivolgiti alla tua categoria presso le sueguenti camere
del lavoro:

REGGIO EMILIA via Roma, 53 • Tel. 0522/4571
CORREGGIO piazzale Finzi, 2 • Tel. 0522/633911
GUASTALLA via Dalla Chiesa,1 • Tel. 0522/826445

S. ILARIO D’ENZA via Coventry, 9 • Tel. 0522 / 476511
CASTELNOVO nè MONTI via Monzani, 1 • Tel. 0522 /811065
SCANDIANO via A. De Gasperi, 14 • Tel. 0522/857423

per sapere tutto sulla previdenza integrativa visita il sito

www.cdltre.it



re_prevint@er.cgil.it
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