


LA TUA
PENSIONE

ti diamo gli strumenti 
per raggiungere la 

pensione che desideri.

Raggiungere la pensione, nei tempi e nei 
modi giusti, oggi, può diventare un vero 
e proprio percorso ad ostacoli nel quale 
è bene evitare distorsioni, forzature ed 
errori.  

Dal 2019 il requisito per la pensione di 
vecchiaia sale a 67 anni di età e almeno 
20 anni di contributi INPS.

La normativa ha introdotto strumenti 
che ti consentono di anticipare l'uscita 
dal mondo del lavoro. 
Fra questi R.I.T.A.: nessun costo 
aggiuntivo, e con il Fondo pensione è 
possibile per andare in pensione prima.
Quanto prima?
5 o 10 anni prima dell'età prevista per la 
pensione di "vecchiaia" (67 anni dal 2019).

E tu hai deciso quando vuoi poter andare 
in pensione? Qual è il tuo obiettivo?

Bene: predisponiamo il percorso per 
raggiungere la meta, senza perdere la 
bussola, evitando di farsi ammaliare dai 
“canti delle sirene”, pronti a superare 
avversità ed imprevisti.

In una parola: PIANIFICARE LA PROPRIA 
FELICITÀ. Felicità di godersi le belle 
giornate, i chiassosi nipoti, i viaggi e la 
compagnia di una vita... semplicemente, 
essere felici, giusto?

Solidarietà Veneto mette a disposizione 
la sua esperienza in campo previdenziale 
per dare voce alle tue aspirazioni e 
raggiungere la pensione che desideri.

INIZIA OGGI IL TUO VIAGGIO. CON NOI.



PATRIMONIO GESTITO

AZIENDE ASSOCIATE

ISCRITTI ATTIVI

ANNO DI AVVIO 

METTIAMO A TUA DISPOSIZIONE 
PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA E 
SERIETÀ PER AIUTARTI A PIANIFICARE
IL TUO FUTURO PREVIDENZIALE.
SOLIDARIETÀ VENETO, PRIMO FONDO PENSIONE TERRITORIALE AVVIATO IN ITALIA, 
OPERA CON L’OBIETTIVO DI ASSICURARE AGLI ADERENTI LE MIGLIORI CONDIZIONI 
IN TERMINI DI INVESTIMENTO E COSTI DI GESTIONE PER COSTRUIRE UNA PENSIONE 
COMPLEMENTARE A QUELLA EROGATA DALL'INPS

1990 

105.000

13.500
1.500.000.000€



 

QUANTO
COSTA

IL FONDO
PUÒ
FALLIRE?

QUANTO
E COME
SI VERSA

Essendo UN’ASSOCIAZIONE 
SENZA SCOPO DI LUCRO, 
Solidarietà Veneto applica, ai 
propri iscritti, costi di gestione 
estremamente contenuti e 
notevolmente inferiori a quelli 
di altri prodotti previdenziali di 
stampo bancario o assicurativo.
Puoi valutare tu stesso: confronta 
l’Indicatore Sintetico dei Costi 
(I.S.C.) pubblicato da tutti i fondi 
pensione sulla  nota Informativa e 
sul sito web www.covip.it

LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA È PARI ALL’1,5% DEL VERSAMENTO, CON IL MINIMO DI 4 EURO
E IL MASSIMO DI 16 EURO. ALLA PRIMA ADESIONE È APPLICATA LA QUOTA DI ISCRIZIONE
(UNA TANTUM) PARI A 5 EURO.

NON È PREVISTA 
L'IPOTESI DI 
FALLIMENTO

PROTEZIONE 
DEL 
PATRIMONIO

FONDO DI 
GARANZIA 
INPS

Il Fondo 
Pensione opera 
a contribuzione 
definita e 
capitalizzazione 
individuale. 
Massima 
protezione.

Il patrimonio del 
Fondo, custodito 
dalla banca 
depositaria, è 
"separato": non può 
essere aggredito 
da terzi.

Garantisce la 
copertura in 
caso di mancati 
versamenti 
di aziende in 
procedura 
concorsuale  
(es. fallimento).

TFR CONTRIBUTO
LAVORATORE

CONTRIBUTO
AZIENDA

Il TFR è uno 
strumento 
prezioso per la 
tua pensione 
complementare. 
Destinandolo 
al fondo, inizi a 
risparmiare senza 
intaccare la busta 
paga mensile.

Se vuoi, puoi 
decidere di 
incrementare il tuo 
risparmio versando 
un ulteriore 
importo, previsto 
dal tuo contratto di 
lavoro.

Scegliendo 
Solidarietà Veneto, 
come previsto 
dal contratto 
di lavoro, puoi 
ottenere anche 
il versamento 
aggiuntivo a carico 
del datore di lavoro 
(in media 300 euro 
all’anno). 

16€
ALL' ANNO



 

I VANTAGGI
FISCALI

La normativa sulla previdenza complementare
in vigore dal 2007, ti offre importanti vantaggi fiscali 
dall'adesione fino alla liquidazione finale.

01
QUANDO VERSI
Gli importi destinati a Solidarietà Veneto sono
DEDUCIBILI FISCALMENTE e, quindi, riducono l’importo 
su cui viene calcolata la tassazione IRPEF. In sostanza, 
benefici di uno “SCONTO FISCALE” commisurato al tuo 
reddito: indicativamente dal 24,5% FINO AD OLTRE IL 39%. 
Possono essere portati in deduzione versamenti fino ad un 
massimo di 5.164,57 euro all’anno (effettuati tramite busta 
paga o con bonifico bancario diretto).

02
SUI RENDIMENTI
I rendimenti generati dal fondo pensione sono assoggettati 
ad un regime di tassazione dal 12,5% al 20% a seconda del 
tipo di investimento che li ha generati.
Tale regime si presenta COMPLESSIVAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSO rispetto a quello applicato ad altre forme 
di investimento (ad esempio, i rendimenti dei fondi comuni 
di investimento, delle unit-linked e dei conti di deposito 
sono tassati al 26%).

03
AL MOMENTO DELLA PENSIONE
All'attivazione della R.I.T.A. o raggiunto il pensionamento,
la somma erogata (sia in forma di capitale, che in rendita) è 
soggetta a TASSAZIONE AGEVOLATA AL MASSIMO
DEL 15%, applicata soltanto ai versamenti effettuati nel 
periodo di accumulo (e quindi non ai rendimenti maturati).
È prevista inoltre un’ulteriore riduzione: meno 0,30% per ogni 
anno di iscrizione successivo al 15°, fino a raggiungere il 
minimo del 9%.
Per chi non aderisce a Solidarietà Veneto, invece, il TFR 
liquidato dall’azienda è sottoposto a tassazione almeno del 
23% circa: UNA BELLA DIFFERENZA!

Puoi beneficiare dei vantaggi fiscali anche iscrivendo i SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO 
(coniuge, figli minori, studenti); anche in questo caso gli importi versati sono deducibili.

GARANTITO
MENO DI 2 ANNI 
AL PENSIONAMENTO

SWITCH VOLONTARIO

SWITCH VOLONTARIO

PRUDENTE
DA 9 A 2 ANNI 
AL PENSIONAMENTO

DINAMICO
OLTRE 25 ANNI 
AL PENSIONAMENTO

REDDITO
DA 25 A 9 ANNI 
AL PENSIONAMENTO

SWITCH VOLONTARIO



 

 

ALLA
PENSIONE

GLI
ANTICIPI

R.I.T.A. La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata nasce 
dalla volontà di permettere al lavoratore di decidere, 
in autonomia, se utilizzare il fondo pensione per uscire 
anticipatamente dal mondo del lavoro, quale strumento di 
flessibilità in uscita. La normativa introduce 2 fattispecie: 

Grazie alle somme 
ancora depositate nel 
Fondo al termine del tuo 
percorso previdenziale, 
oltre alla pensione INPS, 
potrai beneficiare di:

*Rispetto ai requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia 

TIPOLOGIA ANTICIPO
PENSIONISTICO TASSAZIONE % UTILIZZO MONTANTE

ACCUMULATO REQUISITI

Rita 1 5 anni*

Agevolata
(15%-9%)

DECIDI TU quanto usare del 
tuo fondo pensione:

 • PARZIALE                ...%

 • TOTALE               100%

 ● cessazione del rapporto lavorativo
 ● 20 anni di contributi "INPS"

Rita 2 10 anni*  ● 2 anni di inoccupazione

Tre tipologie di 
erogazione ripetibili 
nel tempo e con una 
tassazione più favorevole 
rispetto agli anticipi 
sul "TFR in azienda". 
Vediamole:

SPESE SANITARIE

Fino al 75% del montante, a fronte di spese per "gravissime situazioni" in 
capo a te al coniuge e ai figli. Tassazione agevolata (15%-9%).

PRIMA CASA

Fino al 75% del montante e dopo 8 anni di iscrizione al fondo,  per spese di 
acquisto, costruzione, ristrutturazione della prima casa tua o dei figli.

ULTERIORI ESIGENZE

Fino al 30% del montante e dopo 8 anni di iscrizione al fondo, per qualsiasi 
motivazione.

Solidarietà Veneto è anche flessibilità nei momenti più difficili: scopri le possibilità riconosciute dal 
riscatto “agevolato” o “immediato” sul sito www.solidarietaveneto.it

TUTTO
RENDITA

METÀ  
E METÀ

TUTTO
SUBITO

Tutto il capitale 
viene erogato 
come pensione 
integrativa, in 
aggiunta a quella 
INPS (e, dal punto 
di vista fiscale, non 
farà cumulo con 
essa).

Il 50% del capitale 
viene erogato 
subito in un’unica 
soluzione, mentre 
il restante 50% 
sarà erogato in 
forma di pensione 
complementare.

Qualora la rendita 
(calcolata sul 70% 
del montante*), 
risulti inferiore alla 
metà dell’assegno 
sociale in vigore, è 
possibile richiedere 
la liquidazione 
immediata del 
100%



 

Puoi decidere di investire contemporaneamente su due comparti:
il TFR nel GARANTITO TFR (dotato di garanzia assicurativa) e i versamenti volontari, 

assieme a quelli a carico azienda, nel comparto REDDITO o DINAMICO.

UN COMPARTO NON TI BASTA? PER TE C’È IL MULTIPRODOTTO

GARANTITO
MENO DI 2 ANNI 
AL PENSIONAMENTO

SWITCH VOLONTARIO

SWITCH VOLONTARIO

PRUDENTE
DA 9 A 2 ANNI 
AL PENSIONAMENTO

DINAMICO
OLTRE 25 ANNI 
AL PENSIONAMENTO

REDDITO
DA 25 A 9 ANNI 
AL PENSIONAMENTO

SWITCH VOLONTARIO

NESSUN 
PROBLEMA 
CON IL PPI

I COMPARTI 
E IL PERCORSO 
PREVIDENZIALE 
IDEALE

Hai paura 
di non trovare 
il momento 
giusto per cambiare 
comparto? 

Il Percorso Previdenziale Ideale (PPI) distribuisce i cambi con gradualità nel corso del tempo. Il 
PPI, infatti, è un “pilota intelligente” che ti affianca lungo tutto il percorso previdenziale, senza 
tentennamenti. Un esclusivo dispositivo che consente di accumulare rendimento riducendo 
i rischi, man mano che ti avvicini alla pensione. Con il PPI riuscirai ad evitare gli ostacoli 
finanziari e preservare i tuoi rendimenti, rendendo più sicuro il tuo “viaggio” verso il traguardo 
previdenziale.

DINAMICO REDDITO PRUDENTE GARANTITO TFR
Obiettivo rendimento 

per i più giovani
Una base solida per 

la tua pensione
Risparmio socialmente 

responsabile
La sicurezza
prima di tutto

ORIZZONTE TEMPORALE
più di 25 anni
alla pensione

da 24 a 10 anni
 alla pensione

da 9 a 2 anni
alla pensione

meno di 2 anni
alla pensione

QUAL È IL RISCHIO
medio/alto

Az: 54% - Obb: 46%
medio/basso

Az: 25% - Obb: 75%
basso

Az: 15% - Obb: 85%
basso/molto basso
Az: 10% - Obb: 90%



Solidarietà Veneto è intercategoriale: se cambi lavoro, non serve cambiare fondo, sarà 
sufficiente comunicare i dati della nuova azienda.

IL FONDO PENSIONE
DEI LAVORATORI DEL VENETO

Solidarietà Veneto Fondo Pensione
Via Torino 151B - 30172 Mestre (Venezia)

Iscritto n.87 dell’Albo 
dei Fondi Pensione

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere i documenti informativi previsti dalla COVIP.

SolidarietaVeneto

solidarietavenetoCHIAMA LO 041.94.05.61 
SCRIVI A info@solidarietaveneto.it
VISITA www.solidarietaveneto.it
SCARICA LA NOSTRA APP

SPORTELLO INFOFUTURO

POSSONO ISCRIVERSI 
LE SEGUENTI CATEGORIE DI LAVORATORI OCCUPATI IN VENETO

 LAVORATORI DIPENDENTI INDUSTRIA
PICCOLA INDUSTRIA
ARTIGIANATO
AGRICOLTURA (OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI)

 LAVORATORI SOMMINISTRATI - INTERINALI
 IMPRENDITORI ARTIGIANI E LORO COLLABORATORI FAMILIARI
 LIBERI PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA
 LAVORATORI ATIPICI
 COLTIVATORI DIRETTI
 SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI (FIGLI, CONIUGE)

... E NON SOLO (consulta la nota informativa del Fondo)

Siamo presenti sul territorio con oltre 50 SPORTELLI INFORMATIVI dove 
incontrare i nostri referenti e ricevere, gratuitamente, tutte le informazioni 
di cui hai bisogno. Per fissare un appuntamento: vai sul nostro sito, clicca 
su contattaci e seleziona la tua provincia.
Vuoi attivare uno sportello informativo gratuito direttamente in azienda 
per te e per i tuoi colleghi? Contattaci ai riferimenti sotto indicati!


