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GaraNtire uN Futuro SiCuro 
ai ProPri Familiari ora è 
PoSSibile GraZie ad uN FoNdo 
PeNSioNe

Se è vero che fintantoché non vi è 
un reddito, uno stipendio, ovvero 
un’entrata di qualche tipo è difficile 
anche solo pensare alla propria 
pensione, è altrettanto vero che forse 
può cominciare qualcun altro...
Questa nuova opportunità è oggi 
offerta dall’adesione ad un fondo 
pensione riservata ai familiari a carico, 
dove il genitore (ovvero il coniuge) 
può trovare la soluzione più adatta 
per assicurare ai propri cari un futuro 
più sereno. Le forme pensionistiche 
complementari consentono infatti 
di versare dei contributi in favore dei 
familiari a carico, beneficiando così 
del vantaggio fiscale relativo alla 
deducibilità integrale dei versamenti 
nel limite dei 5.164,57 € annui. Nello 
specifico poi tutti i fondi pensione 
operanti in Regione prevedono questa 
interessante possibilità.
In questo modo sarà ad esempio 

possibile costruire una posizione 
individuale per i propri figli con 
largo anticipo rispetto all’entrata nel 
mondo del lavoro od alla maturazione 
dei primi contributi obbligatori. In 
quest’ambito il fondo pensione può 
rappresentare una valida alternativa 
ai cosiddetti libretti di risparmio od 

altre forme di investimento destinate 
ai figli, con il duplice vantaggio, da un 
lato di tipo previdenziale dall’altro di 
tipo fiscale, quale unico strumento 
che permette la deducibilità dei 
versamenti. Allo stesso tempo 
altre tipologie di familiari (a carico) 
potrebbero beneficiare  dei vantaggi 
dell’adesione ad un fondo pensione 
- ad esempio il coniuge a carico, le 
casalinghe, od altre forme di lavoratori 
caratterizzati da scarsi contributi o non 
assicurati, che pertanto non potranno 
contare su una pensione pubblica. 
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In questi casi si può quindi valutare 
l’opportunità offerta dall’adesione 
ad un fondo pensione tramite un 
versamento che nel tempo andrà 
a formare un capitale erogato 
successivamente sotto forma di 
rendita pensionistica. Di conseguenza 
in tali situazioni sarà il capofamiglia 

(genitore, coniuge) in primis a 
versare in favore del familiare a 
carico e successivamente a portare 
in deduzione i contributi versati in 
sede di dichiarazione dei redditi, 
beneficiando appieno dei relativi 
vantaggi fiscali. Successivamente nel 
momento in cui dovesse venire meno 
per qualsiasi motivo la condizione di 
familiare a carico, sarà quest’ultimo 
a continuare personalmente nel 
versamento sia in forza di un 
caratteristico contratto di lavoro, 
ovvero autonomamente.
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...le forme pensionistiche complementari 
consentono infatti di versare dei contributi in 
favore dei familiari a carico, beneficiando così 
del vantaggio fiscale...
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