
Come usare il Pensionometro 

per i familiari a carico



Dati del 

familiare

Nella scheda Anagrafica

indicare la data di nascita 

e il sesso del familiare a 

carico e spuntare la  voce 

in basso, poi premere

Conferma



Dati del 

giornalista

Nella scheda Reddito del

benef ic iar io f isca le vanno

inseriti i tuoi dati. Lo scopo è 

quello di valutare quanto

risparmio fiscale ti porta la  

contribuzione che versi a

favore del tuo familiare. Per

questo motivo bisogna

considerare anche quanto

versi a tuo favore nel fondo

pensione, perché è importante 

a i fini della deducibilità tota le.



Dati del 

giornalista

Pertanto, se anche tu sei 

iscritto al fondo spunta la 

voce Verso già ad altro

FP? e indica quando versi

annualmente,

considerando solo il tuo 

versamento e quello del 

datore di lavoro (non il 

Tfr). Premi Conferma



Fondo pensione 

del familiare

Torniamo ora a inserire i

dati del familiare a

carico (non i tuoi). Qui ci 

sono diverse schermate 

da compilare. Iniziamo 

dalla 1 – Fondo .



Fondo pensione 

del familiare
Qui devi inserire la data di

iscrizione al fondo del

familiare. Puoi impostare

una data passata, se è già

iscritto, o una futura. Una

volta inseriti questi dati

clicca sul tab 2 – Maturato ,  

se si tratta di una adesione 

esistente, o passa subito a

3 – Contr ibuzione , se è

un’adesione nuova o futura.



Posizione  

maturata

Questa schermata va 

compilata solo per

posizioni già attive. Devi

inserire infatti l’ammontare  

dei contributi già versati e 

il valore della posizione.

Trovi questi dati nell’area

riservata o nella

documentazione che il tuo

familiare riceve ogni

anno.



Posizione  

maturata

Indica la data a cui i valori di 

cui disponi fanno riferimento  

e scriv i come prima cosa il

totale di tutti i contributi 

versati.

Se negli anni passati non hai 

portato in deduzione parte di 

questi contributi specificalo 

nel secondo campo. Premi

quindi il tasto A ggiung i un  

nuovo com par to .



Maturato
S i apre una finestra che ti chiede  

di indicare uno dei comparti di

investimento del fondo e il tota le  

della posizione presente in quel

comparto. Una volta premuto

Aggiorna vedrai alimentarsi una 

tabella con i va lori inseriti ( che  

puoi modificare cliccando sulla 

matita ) . S e il familiare ha le

risorse distribuite tra più

comparti ripeti l’operazione.

Quando hai inserito i dati di tutti 

i comparti passa al tab

3 – Contribuzione .



Contribuzione

Qui devi indicare quanto

verserai a favore del tuo

familiare da ora in poi.

Dovrai quindi specificare

l’ammontare del

contributo quest’anno, se

lo incrementerai nel

futuro e se pensi di

interrompere i versamenti



Contribuzione
Hai due possibilità. Puoi 

inserire tu quanto vuoi 

contribuire e lasciar poi 

calcolare il risultato al  

motore, oppure puoi

selezionare Trova contributo 

in base a obiettivo e indicare 

quale ammontare di rendita

annuale vuoi raggiungere al 

pensionamento: il motore

calcolerà quanto dovrai

contribuire per raggiungere 

questo obiettivo.



Contribuzione

Immaginiamo che tu abbia

scelto la prima opzione.

Indica quanto pensi di

contribuire, in valore assoluto 

o in percentuale del tuo

reddito. Se premi sulla parola

«annuale» puoi cambiare la 

frequenza e indicare, per

esempio, quanto vuoi versare

ogni mese.



Contribuzione

Se pensi di interrompere in

futuro la contribuzione a

favore del familiare indica la 

data prevista.

In questa schermata hai

indicato il valore di partenza 

dei contributi. Puoi indicare 

anche quanto pensi di

incrementarlo nei prossimi

anni.



Maggiorazione

Qui puoi inserire eventuali

contributi extra che pensi di 

versare oltre quelli ordinari 

indicati nella sezione

precedente.

Quando hai inserito tutti i dati 

passiamo a 4 – Ripar tiz ion i.



Ripartizioni

Qui dobbiamo indicare in 

quali comparti vogliamo 

versare i futuri contributi 

a favore del familiare.

Premiamo il tasto

Aggiungi un nuovo

comparto e inseriamo i 

dati.



Ripartizioni

S cegliamo il comparto in cui  

vogliamo versare i contributi 

futuri e indichiamo nel menu 

sottostante se verseremo in 

questo comparto tutte le

somme. Se vogliamo invece

dividerle tra i comparti

scegliamo una voce diversa da 

Tutto. Possiamo dividere per

fonte ( ma un familiare a

carico non ha contributi del 

datore o da Tfr, o scegliere

«L ibero» e poi specificare una 

percentuale



Ripartizioni

Si alimenta una tabella con

i dati inseriti. Se hai scelto

di versare tutto in un

comparto puoi andare 

avanti, altrimenti devi

aggiungere altri comparti 

finché non hai indicato

come verserai tutto il

contributo. Una volta

terminato puoi passare a

5 – Rendita.



Rendita

In questa schermata puoi 

personalizzare il tipo di

rendita o verificare che 

succede se il familiare

prenderà al pensionamento

una quota della posizione 

in capitale.

Una volta compilato premi

Conferma per vedere i 

risultati.



Risultati

I l motore di calcolo indica

quindi quanto potresti

accumulare nel fondo in base 

alle informazioni inserite.

Puoi valutare tali importi a

diverse età in cui rit ieni potra i

andare in pensione.

ATTENZIONE:  questo motore 

NON calcola quando andrai in 

pensione, ma solo quello che 

si potrà avere dal fondo nel

caso si possa andare in

pensione a una certa età.



Risultati

Puoi impostare l’età di

uscita usando i tasti sotto

la voce Data scelta della 

decorrenza che consentono 

di avanzare o arretrare di 

un mese o un anno.

Puoi anche spostare la

levetta subito sotto i tasti 

o inserire direttamente

un’età usando i due menu

a tendina.

Numero di anni 
trascorsi dalla 

data di 
adesione al 

pensionamento



Risultati

Il sistema indica quale sarà

la rendita annuale pagata 

dal fondo a partire dalla 

data di uscita indicata.

In basso troviamo il totale 

di risorse accumulate che 

hanno portato ad avere

quella rendita annuale, con

la specifica dell’eventuale

quota di capitale scelta.



Scomposizione 

della prestazione

In ultimo puoi verificare

quanta parte della

prestazione finale deriva  

dai contributi versati e 

quanta dai rendimenti

stimati.


