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A derire a FondoSanità nel-
l’ultimo mese dell’anno
consente di dedurre fin

dalla prossima dichiarazione dei
redditi i contributi per intero, ridu-
cendo il proprio imponibile fino a
oltre 5mila euro. 
Per i redditi più elevati l’agevola-
zione fiscale può arrivare a supe-
rare il 40 per cento della cifra ver-
sata, considerando l’imposizione
Irpef e le addizionali locali. 

L’iscrizione al fondo tuttavia si ri-
vela vantaggiosa anche per i col-
leghi più giovani.
Chi ha iniziato a lavorare dopo il
1 gennaio 2007 ha l’opportunità
di accantonare le deduzioni non
sfruttate nei
primi 5 anni di
adesione per
beneficiarne
nei successivi
anni di carriera,
quando cioè il
reddito sarà
presumibil-
mente aumen-
tato, insieme ai
versamenti. 
Senza dimenti-
care che fino a 35 anni l’iscrizione
al fondo continua a essere gra-

tuita, il che fa maturare, anche in
assenza di versamenti, un anno
in più di anzianità contributiva. Un
beneficio facilmente quantifica-
bile: ogni anno d’iscrizione suc-
cessivo al 15esimo corrisponde a
una sconto sulla tassazione della
rendita pari allo 0,3 per cento e
che può arrivare fino al 9 per

cento. Riepilo-
gando, la prima
agevolazione fi-
scale si ottiene
quando si ver-
sano i contributi,
deducibili fino a
un massimo di
5.164,57 euro, la
seconda
quando si per-
cepisce la ren-
dita, soggetta a

una tassazione ridotta (dal 15 al
9 per cento) rispetto ad altri inve-

L’iscrizione a dicembre con-
sente di sfruttare nella pros-
sima dichiarazione dei redditi
deduzioni per oltre 5mila
euro. Con costi di gestione
del profilo pari a un terzo (se-
condo la Covip) rispetto a
quelli richiesti dai Fip dispo-
nibili sul mercato
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Chi ha iniziato a lavorare dopo 
il 1 gennaio 2007 

ha l’opportunità di accantonare
le deduzioni non sfruttate nei

primi 5 anni di adesione 
per beneficiarne

nei successivi anni di carriera,
quando cioè il reddito sarà 

presumibilmente aumentato, 
insieme ai versamenti 

Agevolazioni fiscali 2016
con FondoSanità
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stimenti. FondoSanità si contrad-
distingue inoltre per i costi di ge-
stione estremamente ridotti. I bo-
nifici per i versamenti non preve-
dono costi di caricamento né fissi,
né in percentuale, quelli ammini-
strativi sono di 60 euro annui in-
dipendentemente dal livello rag-

giunto dal proprio montante. 
Un dato certificato dalla Covip, se-
condo cui l’Indice sintetico di costo
dei tre profili di investimento di Fon-
dosanità si aggira intorno allo 0,4 per
cento a fronte di un mercato dei
fondi individuali di previdenza (Fip)
che si attesta all’1,2 per cento. n

I  vANTAGGI

DIceMbre 2016
completa la tua

iscrizione 
a FondoSanità

31 DIceMbre 2016
effettua il versamento.

La valuta del bonifico 
non deve essere successiva 

al 31 dicembre

GIuGNO 2017
Nella dichiarazione dei redditi 

potrai dedurre interamente 
quanto versato fino

a 5.164,57 euro

►► ►►

►► ►►
DIceMbre 2016

Iscrizione entro 
Dicembre 2016
Fino a 35 anni 

puoi farlo
gratuitamente! 

31 DIceMbre 2016
Le agevolazioni non sfruttate 

nei primi 5 anni dall'iscrizione 
si accumulano

GIuGNO 2017
Dal sesto anno il tetto per 

le deduzioni sale a 7.746,86 euro,
fino a esaurire il bonus accumulato

MeDIcO GIOvANe

MeDIcO

FONDOSANITÀ
Il FondoSanità è 
un fondo pensione 
complementare  
di tipo chiuso riservato 
ai professionisti del settore sanitario 
e ai soggetti fiscalmente a loro carico

Per informazioni: www.fondosanita.it
Tel. 06 42150589 (Daniela Brienza) 
Tel. 06 42150591 (Laura Moroni)
Fax 06 42150587
email: segreteria@fondosanita.it
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 Deducibilità completa sui versamenti fino a un massimo di 5.164,57 euro
Deducibilità aggiuntiva per i giovani professionisti a partire dal sesto anno di adesione fino al 6% di sconto 
aggiuntivo sulle tasse per chi supera i 15 anni di adesione 
Tasse azzerate sulla parte di pensione generata da versamenti oltre il tetto massimo deducibile 
Tassazione ridotta dei rendimenti rispetto ad altre tipologie di investimento
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