“Le sai le novità?”
Non essere l’unico a non conoscerle!
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Deducibilità ﬁno a 5.164,57 € per i versamen (contributo del lavoratore e
contributo dell’ente datore di lavoro) eﬀe ua al Fondo a par re dal
01.01.2018. Puoi eﬀe uare un versamento aggiun vo in qualsiasi momento,
con un semplice boniﬁco o con F24. Anche i versamenti a favore di un sogge#o ﬁscalmente a carico rientrano nella deducibilità: l’iscrizione di un ﬁglio
è conveniente per tu-!
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Tassazione più favorevole per le prestazioni erogate dal Fondo, sui
montati accumulait a partire dal 01.01.2018, si applicano le seguenti
aliquote fiscali agevolate: 15% (che si riduce ulteriormente fino al 9%
all'aumentare degli anni di partecipazione alla previdenza
complementare) oppure 23%.

La Rendita Integra-va Temporanea An-cipata, c.d. "RITA": è la nuova
prestazione pensionis-ca an-cipata, a tassazione agevolata, rivolta a
coloro che si avvicinano alla maturazione della pensione di vecchiaia.
RITA perme e di ricevere, in forma capitale ed in maniera frazionata,
l'intera posizione individuale o parte di questa.
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Non tu1 i Fondi sono uguali: in quanto fondo pensione negoziale,
aderendo a Laborfonds hai diritto al contributo del datore di lavoro
previsto dal tuo contratto collettivo di riferimento. Se aspetti o ti
iscrivi ad altre forme pensionistiche ad adesione individuale, rinunci
ad una parte di retribuzione che ti spetta!

Meno cos- = più pensione. Presta molta a enzione ai costi perché
possono incidere in maniera signiﬁca va sul risparmio previdenziale.
Per un'adesione consapevole è necessario confrontare i costi applicati dai diversi fondi pensione utilizzando il comparatore sul sito della
Commissione di Vigilanza www.covip.it.

Trento 0461 274818
Bolzano 0471 317670
info@laborfonds.it
MESSAGGIO PROMOZIONALE riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell’adesione, leggere la
Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente’. Maggiori informazioni su Laborfonds sono
rinvenibili nella Nota informativa completa, nello Statuto e nel documento 'La mia pensione complementare'
versione standardizzata, disponibili sul sito internet. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di
quelli futuri.

LABORFONDS: IL TUO FONDO PENSIONE
Trovi maggiori informazioni e la modulistica nella sezione "Materiale informativo"
su www.laborfonds.it e presso i Pensplan Infopoint, Patronati e CAF convenzionati.

