Priamo
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

I fiscalmente a carico:
un’opportunità da non lasciarsi sfuggire
Se sei iscritto al Fondo, o vuoi iscriverti, puoi chiedere (minorenni o maggiorenni) o del coniuge (se a carico).
l’iscrizione dei tuoi figli o, più in generale, dei tuoi famiRicordati che per fiscalmente a carico si intende quel
liari fiscalmente a carico.
soggetto (coniuge, figli, ecc.) con un reddito complesA partire da ottobre 2018, è possibile iscrivere a Fon- sivo uguale o inferiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri
do Priamo i tuoi cari. Tale opportunità ti permetterà di deducibili. L’iscrizione di un familiare fiscalmente a cariaprire una posizione previdenziale a favore dei tuoi figli co non è vincolata al rispetto di alcun limite di età.
Iscrivendo a Fondo Priamo i tuoi familiari,
potrai ottenere i seguenti vantaggi:
Creare un risparmio previdenziale per i tuoi familiari che sono fiscalmente a carico;
Creare la “base” per la pensione complementare
dei tuoi figli;
Ottenere un risparmio fiscale attraverso la deducibilità dei contributi versati nell’interesse del familiare fiscalmente a carico. Potrai dedurre, quindi,
dal tuo reddito annuo complessivo, i contributi per il familiare a carico, nel rispetto del limite
complessivo di € 5.164,57.
Potrai versare quando e quanto vuoi, senza alcun
vincolo.
Aprendo una posizione previdenziale a favore di tuo
figlio, fin dai suoi primi anni di vita, gli darai, ancor
prima di un suo ingresso nel mondo del lavoro, la possibilità di maturare anni di partecipazione alla previdenza complementare, aumentando le opportunità a
lui concesse.

CHE SIGNIFICA FISCALMENTE A CARICO
Perché si parli di soggetto fiscalmente a carico sono
necessarie due condizioni:

A

Legame di parentela o affinità così come
indicato all’articolo 12 del Tuir;

B

Limite reddituale: il fiscalmente a carico
dispone di un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri
deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti
quali indennità, pensioni ed assegni corrisposti per invalidi civili, sordomuti e ciechi
civili). Va invece conteggiata l’eventuale
rendita derivante dalla prima abitazione.

motivo, dall’iscrizione ad una università alla prima automobile.

Un ulteriore vantaggio, legato agli anni di partecipazione al Fondo, è relativo alla tassazione applicata su
alcune prestazioni1. La norma, infatti, prevede che l’aliquota del 15 per cento sia ridotta di una quota pari a
Dopo otto di iscrizione, il fiscalmente potrà richiedere 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quinl’anticipazione per acquisto della prima casa, oppure dicesimo anno di partecipazione - con un limite massiper ulteriori esigenze. Ad esempio: un ragazzo appe- mo di riduzione di 6 punti percentuali - fino ad arrivare
na maggiorenne iscritto fin da piccolo al fondo potrà ad un minimo pari al 9 per cento.
richiedere il 30% di quanto accumulato per qualsiasi
1

In particolare, citiamo la Prestazione pensionistica finale in capitale e in rendita e l’Anticipazione per spese sanitarie.
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GRAFICO 1: Se l’iscritto principale perde i requisiti

Se l’iscritto principale perde i requisiti,
il soggetto fiscalmente a carico

Non può chiedere il riscatto
della posizione. Può trasferire
la posizione.

Può ricevere contributi dall’
ex-iscritto principale, può fare
versamenti in autonomia.

Può chiedere anticipazioni
sulla posizione, può modificare
il profilo di investimento.

GRAFICO 2: Se il soggetto iscritto non è più fiscalmente a carico

Se il soggetto iscritto non è più
fiscalmente a carico

Deve comunicarlo
al Fondo entro 30
giorni.

Non può chiedere il
riscatto della posizione.
Può trasferire la
posizione.

Non può più ricevere
contributi dall’iscritto
principale. Può
fare versamenti
in autonomia,
può sospendere i
versamenti.

Può chiedere
anticipazioni sulla
posizione, può
modificare il profilo di
investimento

E’ POSSIBILE ISCRIVERE IL FISCALMENTE A CARICO TRAMITE LA PROCEDURA ON LINE
Puoi iscrivere il fiscalmente a carico senza dover necessariamente andare in azienda o ad un patronato. Utilizza la procedura on
line messa a disposizione su www.fondopriamo.it.
La procedura termina con la creazione di un modulo in pdf che deve essere stampato e inviato tramite raccomandata A/R al
Fondo assieme alle copie dei documenti di identità dell’iscritto principale e del fiscalmente a carico.
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