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 Dal 1995 ad oggi innumerevoli sono state le riforme della previdenza in 

Italia 

PREVIDENZA 

PREVIDENZA 
OBBLIGATORIA 

FONDI 
PENSIONE 

PREVIDENZA 
INDIVIDUALE 

 Il risultato è probabilmente un più equo rapporto intergenerazionale.  

 

Ma senza l’opportuna conoscenza dei meccanismi il risultato che ne 

verrà sarà la creazione di generazioni di futuri pensionati poveri.  

 

 Ognuno deve comprendere la propria necessità di previdenza per 

poterla costruire consapevolmente e liberamente, con gli strumenti 

disponibili ed in tempo utile.  



Speranza di vita 

Il Futuro 
TASSO DI SOSTITUZIONE.  

PERCENTUALE DELL’ULTIMO STIPENDIO CORRISPOSTO AL MOMENTO DELLA PENSIONE 
  

% 
2000 2010 2020 2030 2040 2050 

  67,3 67,1 56,0 49,6 48,5 48,1 

  1880 – ‘82 1930 – ‘32 1950 – ‘53 1966 2015 
            

Speranza di vita alla nascita 

maschi 

35,2 53,8 63,7 67,8 80,1 

Speranza di vita alla nascita 

femmine 

35,7 56,0 67,2 73,4 84,6 

La riforma Fornero ha richiesto a tutte le casse privatizzate di 

"assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni" e ha chiesto 

di "assicurare l’equilibrio secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco 

temporale di cinquant’anni " .  

Oggi, a regime, è richiesto un equilibrio a trent’anni. 



ADERENTI:  
 

ENPAM – Medici convenzionati, liberi professionisti 

ENPAF – Farmacisti 

ENPAPI – Infermieri liberi professionisti 

IPASVI – Infermieri Professionisti, Vigilatrici, Assistenti sociali  

SIVeMP – Veterinari  

gli esercenti le professioni sanitarie 







 Fondi pensione negoziali 

la cui origine è di natura contrattuale e possono essere 

istituiti a seguito di accordi promossi da associazioni di 

categoria; 

 

 Fondi pensioni aperti 

istituiti da banche, assicurazioni, SGR e SIM; 

 

 PIP 

ovvero Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo 

istituiti da assicurazioni ed esclusivamente individuali;  

 

Previdenza complementare 



Eppure poco successo della Previdenza 

Complementare: PERCHÈ?  

 Voragine informativa sia per i giovani lavoratori che per i 
liberi professionisti: nessuno li ha mai adeguatamente 
informati sugli evidenti vantaggi fiscali e sulla necessità di 
integrare la loro futura pensione; 

 

 Le numerose crisi nei mercati finanziari, nell’ultimo 
decennio, hanno rallentato il processo di sviluppo della 
previdenza complementare.  

 



Cosa è FondoSanità 
 
è un sistema di previdenza complementare collettiva  a  
capitalizzazione dove ognuno rimane titolare del  
patrimonio versato e del rendimento prodotto negli anni  
dagli investimenti. 
 
È un Fondo chiuso  
limitato alla categoria professionale degli esercenti le  
professioni sanitarie 
 
è a contribuzione definita: 
 
Il livello di prestazione verrà definito quando si andrà in  
pensione senza dover ogni anno adeguare la contribuzione  
alla prestazione che si intende ottenere 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
Fisco (quasi) Amico 

 Vantaggi fiscali: deducibilità fino a 5.164,57 euro 

l’anno; risparmio in relazione all’aliquota marginale: una 

buona parte dell’investimento lo paga lo stato (si 

risparmia dalle tasse). Non c’è altra possibilità di 

investimento che abbia lo stesso rendimento 

immediato. 

 

 Tassazione  del rendimento del patrimonio al  20% 

invece che al 26%. 

 

 Tassazione della rendita vitalizia dal 15 al 9 %: per gli 

iscritti da più di 15 anni diminuisce la tassazione. 
 



Commissioni di gestione finanziaria di FondoSanità: 

 Comparto SCUDO:  

 Comparto PROGRESSIONE: 

 Comparto ESPANSIONE:  

0,26% 

0,31% 

0,31% 

QUANTO COSTA? 

 A queste percentuali si aggiungono 60,00 € annuali di 

gestione amministrativa. 

 

 Per l’iscrizione è chiesto un versamento di una quota 

“una tantum“ di 26,00 €. 

 

 Per i medici, gli odontoiatri e i veterinari (iscritti 

S.I.Ve.M.P.) di età inferiore a 35 anni, l’iscrizione ed il 

contributo per gli oneri amministrativi del primo anno 

sono gratuiti.  



Comparatore dei costi COVIP 



I costi rappresentano una variabile molto rilevante in quanto determinano: 
 

 Quanta parte del versamento periodico viene effettivamente destinata alla posizione individuale 

 Quanta parte del rendimento ottenuto attraverso la gestione delle risorse  viene effettivamente 

riconosciuta sul montante individuale 

"… differenze di rendimento, apparentemente modeste portano a differenze 

elevatissime sull’ammontare della pensione al termine del periodo lavorativo…" 

Relazione COVIP 

 (Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione) 
" i costi possono avere un impatto rilevante sulla posizione 

accumulata dall’iscritto. Ad esempio, ipotizzando che su un 

periodo di 35 anni la pensione complementare che si può ottenere 

aderendo a un Fondo negoziale sia pari a 5.000 euro l’anno, i costi 

medi più elevati dei Fondi aperti e dei Pip si traducono, a parità di 

altre condizioni, in una prestazione finale assai inferiore e, 

rispettivamente, pari a circa 4.200 e 3.900 euro". 



Una differenza di rendimento apparentemente  poco 
significativa può comportare, per effetto della 

capitalizzazione, differenze importanti nel 
patrimonio finale: regola del 3% 



PENSIONE PRIMA DELLA MATURAZIONE DEI 

REQUISITI 

 È possibile ottenere la prestazione prima del raggiungimento 

dell’età pensionabile: 

 

 In caso di invalidità permanente; 

 In caso di inattività per un periodo superiore a 24 mesi; 

 

 Si possono ottenere anticipazioni fino al 75% per motivi di 

salute e per acquisto/ristrutturazione della prima casa di 

abitazione per sé o per i figli, o del 30% per altri motivi.  
 



È possibile il trasferimento da un Fondo  

ad un altro Fondo? 

Il trasferimento da 

FondoSanità ad altro 

Fondo è possibile purché 

siano trascorsi 2 anni dalla 

sottoscrizione 

È possibile il trasferimento 

a FondoSanità da 

qualunque Fondo purché 

siano trascorsi 2 anni dalla 

sottoscrizione 



PERCHÈ SCEGLIERE UN 

FONDO CHIUSO? 

 Perché non persegue fini di lucro; 

 

 La gestione amministrativa e finanziaria dei fondi 

chiusi costa meno; 

 

 I rendimenti finali netti sono più elevati: non deve 

remunerare promotori e venditori. 



I RENDIMENTI di Fondo Sanità 

2012 2013 2014 2015 2016 

SCUDO 3,81 1,77 1,96 0,90 1,08 

PROGRESSIONE 6,69 7,72 4,39 2,73 3,45 

ESPANSIONE 10,66 12,40 12,99 6,46 4,35 





Versamento alla previdenza 

complementare
Reddito lordo Regione di residenza

5.164,57 80.000,00 Lombardia

SENZA VERSAMENTO CON VERSAMENTO

Reddito Lordo 80.000,00 80.000,00

Versamento prev. compl. 5.164,57

Reddito imponibile 80.000,00 74.835,43

Tassazione Irpef 27.570,00 25.352,53

Addizionale regionale 1.027,04 954,73

Addizionale comunale 320,00 299,34

Totale tassazione 28.917,04 26.606,60

Risparmio fiscale 2.310,44

Rinuncia al reddito 2.854,13

Rendimento aggiuntivo 44,74%

Rendimento aggiuntivo annuale:

10 anni 3,77%

20 anni 1,87%

30 anni 1,24%

40 anni 0,93%



IL MESSAGGIO  
 la previdenza è un problema critico per l’intera professione 

 
 ognuno deve comprendere la propria necessità di previdenza per 

poterla costruire liberamente e consapevolmente, con gli strumenti 
disponibili, ed  

IN TEMPO UTILE 
 

Facciamo un esempio:  

Età inizio 

versamenti 

Versamenti con 

rendimenti ipotizzati al 

3,40% 

Capitale a 67 

anni 

Dr. Bianchi  

(26 anni di età) 

 € 1.000 all’anno  

X 13 anni 

  

€ 74.696 

Dr. Rossi  

(40 anni di età) 

 € 1.000 all’anno   

X 27 anni 

  

€ 42.694 



Possibilità di iscrivere e versare per i famigliari a carico: 

Costruire un futuro previdenziale per i nostri figli può 

essere ancora più importante che per noi!!! 



PER ADERIRE A FONDOSANITA’ 

Accedi al sito www.fondosanita.it e segui i passaggi.  
 

CONTATTI 
Sede: via Torino 38 – 00184 – Roma  

 

 
 Tel: 06.42150.573/574/589/591 Fax: 06.42150587 

E-mail: info@fondosanita.it 

             segreteria@fondosanita.it 

             a.troiani@fondosanita.it 

             l.moroni@fondosanita.it 

             j.loscrudato@fondosanita.it   

Pec: fondosanita@pec.it 

Sito Web: 

www.fondosanita.it 

Seguici su:  


