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Medici e Odontoiatri iscritti ENPAM
Infermieri iscritti ENPAPI
Farmacisti iscritti ENPAF
Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici
d’infanzia iscritti IPASVI
Veterinari iscritti S.I.Ve.M.P.
Famigliari fiscalmente a carico dell’iscritto

PER ADERIRE
Vai sul sito www.fondosanita.it
compila il modulo di adesione ed
invialo a FondoSanità,
contestualmente alla copia del bonifico della
quota associativa, tramite Pec o
posta ordinaria.
I costi direttamente a carico
dell’associato sono:
•
la quota associativa (una tantum)
di 26,00€
•
la quota (annua) di gestione amministrativa
di 60,00€

PER INFORMAZIONI

Fondo Sanità
(Fondo Pensione Complementare a
capitalizzazione per gli esercenti le
professioni sanitarie)
FondoSanità, approvato dalla Covip il 26
luglio 2007, è un’associazione senza fini di
lucro il cui obbiettivo è quello di offrire un
valido strumento di previdenza
complementare agli esercenti le professioni
sanitarie.

•

Contattaci ai seguenti recapiti:
Tel. 06.42150.589/591/574/573
Fax: 06.42150587

•

Scrivici una e-mail a:
info@fondosanita.it
segreteria@fondosanita.it
a.troiani@fondosanita.it
l.moroni@fondosanita.it
j.loscrudato@fondosanita.it
fondosanita@pec.it
Vieni a trovarci in:
via Torino 38 – 00184 – Roma
Consulta il sito:
www.fondosanita.it
Seguici su:

Il tuo Futuro
sereno!

FondoSanità (Fondo chiuso riservato ai
lavoratori del settore) si fa preferire ai
numerosi Fondi “aperti” disponibili sul
mercato per evidenti e concreti vantaggi:

•

Associazione senza fini di lucro, quindi
nessuna spesa per pubblicità e nessuna
commissione da corrispondere a
venditori o agenti.
Commissioni di gestione (tra 0,26 e
0,34%) nettamente inferiori a quelle dei
fondi aperti (tra 0,60% e oltre il 2%), con
sensibili differenze nei rendimenti
accumulati e, quindi, nel capitale e nella
rendita vitalizia (v. COVIP: indicatore
sintetico dei costi).
Influenza sulla governance del Fondo
attraverso l’elezione dei componenti
dell’Assemblea dei Delegati e
conseguentemente, del Consiglio di
Amministrazione.

Via e numero civico
CAP città (provincia)

CHI PUO’ ADERIRE

LA FUTURA PENSIONE
che le casse previdenziali private
potranno garantire, in base all’attuale
normativa, non potrà superare il
50/60% dell’ultimo reddito
professionale.
Si riuscirà a mantenere lo standard
di vita abituale dopo aver cessato
l’attività lavorativa?

FondoSanità è la risposta!

L’importanza di essere giovane…
Stile personale
Per iniziare immediatamente, basta
selezionare un testo segnaposto,
come questo, e iniziare a digitare per
sostituirlo con contenuti
personalizzati.

COME AVVIENE IL FINANZIAMENTO
I contributi per l’accumulo del capitale sono liberi e
volontari e vengono investiti in strumenti finanziari nei
cosiddetti “comparti”, ciascuno con una propria
combinazione di rischio/rendimento e con una pluralità
di opzioni.

I COMPARTI
•

•

•

Scudo: prevalentemente obbligazionario, privilegia
gli investimenti volti a favorire la stabilità del
capitale e dei risultati. Costi nella fase di accumulo:
0,2570%*
Progressione: bilanciato, privilegia investimenti con
una esposizione al rischio moderata. Costi nella
fase di accumulo: 0,3270%*
Espansione: prevalentemente azionario, privilegia
investimenti che tendono a realizzare rendimenti
più elevati nel lungo periodo. I costi nella fase di
accumulo: 0,3370%*

Primo anno a zero spese
Grazie a un contributo messo a disposizione da ENPAM
e S.I.Ve.M.P., l’iscritto a tali Enti, che non ha ancora
compiuto 35 anni di età, può godere di un’importante
iniziativa: aderire al Fondo senza pagare la quota
d’iscrizione (26,00€ una tantum) e le spese di gestione
amministrativa (60,00€) per il primo anno.

… e di essere fiscalmente a carico
di un aderente al Fondo!
Possibilità di essere iscritti a FondoSanità sin dalla
nascita con diritto a conservare, su base volontaria,
l’iscrizione al Fondo pur non esercitando in futuro una
professione sanitaria.

SFRUTTA LA CAPITALIZZAZIONE!
Gli aderenti più giovani possono avere i maggiori
vantaggi dalla previdenza integrativa, per lo storico
andamento dei mercati finanziari e per la
capitalizzazione, quella leva che moltiplica il nostro
capitale tanto più quanto più a lungo lo stesso è
investito.
Facciamo un esempio:
Età inizio
versamenti
Dr. Bianchi
(26 anni di età)

Versamenti con
rendimenti
ipotizzati al 3,40%
€ 1.000 all’anno
X 13 anni

Dr. Rossi
(40 anni di età)

€ 1.000 all’anno X
27 anni

*i costi sono indirettamente a carico dell’aderente.

TRASFERIRE SU FONDOSANITA’ È
SEMPLICE
Se sei già iscritto da almeno due anni ad un altro Fondo
puoi passare a FondoSanità. In fase di adesione è
sufficiente inviare anche il modulo di trasferimento
rilasciato dal Fondo cedente.

Capitale a
67 anni

COME PAGARE MENO TASSE
Con i contributi liberi e volontari ognuno decide
quando e quanto versare. I benefici fiscali per chi
aderisce a FondoSanità sono consistenti: i
versamenti infatti sono oneri deducibili (in capo
all’iscritto) per un importo annuale non superiore a
€5.164,57. Per i familiari a carico i versamenti sono
deducibili dal reddito IRPEF del “capofamiglia”,
sempre con il medesimo limite complessivo. Dal 1°
gennaio 2007, la tassazione sulle prestazioni (in
capitale o rendita) è fissata al 15%. Per chi è iscritto
da più di 15 anni tale aliquota si riduce ogni anno
dello 0,30% sino al limite del 9%. I contributi annui
superiori al limite deducibile, e quindi non dedotti,
saranno oggetto di sgravio fiscale in sede di
erogazione delle prestazioni. La deducibilità fiscale,
peraltro, è indipendente dalla detrazione di imposta
IRPEF del 19% per le Polizze Vita.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Il
diritto
alla
prestazione
pensionistica
complementare si acquisisce con almeno 5 anni di
partecipazione e con il requisito pensionistico
previsto dal proprio Ente di previdenza obbligatoria.
L’associato potrà richiedere che gli venga liquidato
sotto forma di capitale al massimo il 50%
dell’importo maturato, mentre il rimanente verrà
impiegato come premio unico per rendita vitalizia
personale o reversibile (eredi o beneficiari
designati).

I RENDIMENTI DEGLI ULTIMI 5 ANNI

€ 74.696

€ 42.694

Per questo motivo si deve partire presto, anche con
risorse limitate, per avere il massimo dei vantaggi.

SCUDO
PROGRESSIONE
ESPANSIONE

Ultimi 5 anni
2012 - 2016
1,90
4,98
9,32

