
Fondoposte ha i costi di gestione dei 
comparti tra i più bassi dell’intero 
settore della previdenza 
complementare

BASSI COSTI DI GESTIONE

FLESSIBILITÀ DELLE 
PRESTAZIONI ANCHE PRIMA 
DEL PENSIONAMENTO
Con la Rendita Integrativa 
Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) è 
ancora più semplice accedere al 
montante accumulato anche prima 
del pensionamento

FISCALITÀ AGEVOLATA
I fondi pensione restano ancora la 
forma più agevolata di risparmio con 
il tetto di deducibilità di 5.164 € annui

FLESSIBILITÀ NELLA 
CONTRIBUZIONE
La possibilità di versare il premio di 
produzione a Fondoposte amplia le 
possibilità di contribuzione e 
agevola fiscalmente gli aderenti

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche 
complementari. Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota 

informativa -  “Informazioni chiave per l’aderente”

Il Contact Center di Fondoposte è a tua 
disposizione per offrirti tutte le informazioni 
cui hai bisogno. 

Viale Europa, 190 Roma
www.fondoposte.it

fondoposte@fondoposte.it

CHIAMA IL NUMERO 
06 87153334
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Da dicembre 2018, il 
contributo aziendale a 
Fondoposte passa 
dall’1,9% al 2,3% della 
retribuzione utile al 
calcolo del TFR

SAI CHE AUMENTA IL 
CONTRIBUTO
DELL’ AZIENDA?

NUOVE REGOLE PER LA 
REITERAZIONE DELLA ANTICIPAZIONI

LA RITA: UN’OPPORTUNITÀ PER CHI È 
VICINO ALLA PENSIONE

Gli aderenti che hanno già ricevuto dal Fondo 
un’anticipazione sulla base di un preventivo 
di spesa e che non hanno successivamente 
inviato la documentazione fiscale 
comprovante le spese effettivamente 
sostenute, potranno chiedere ulteriori 
anticipazioni per spese sanitarie, 
esclusivamente previa presentazione della 
documentazione fiscale (fatture e/o ricevute) 
che attesti tali ulteriori spese.

La RITA - Rendita integrativa temporanea 
anticipata -  ti permette di ricevere, con 
periodicità trimestrale, tutto o parte del 
montante accumulato in Fondoposte, tassato 
con aliquota del 15%.
Puoi richiederla se hai cessato l’attività 
lavorativa, hai almeno 61 anni e 7 mesi, 20 
anni di contributi versati per la pensione 
pubblica e 5 anni di partecipazione a un 
fondo pensione.

Altre buone notizie 
per gli iscritti


