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Si vota 20, 21, 22, 23 e 24 Maggio,
solo online
Vai allo speciale elezioni 👇
https://www.fondogiornalisti.it/speciale-elezioni/
e scarica il Vademecum 👇
https://www.fondogiornalisti.it/wpcontent/uploads/2022/04/VADEMECUMELEZIONI-Smart.pdf

Switch aperto fino al 25 maggio
Attenzione, il 1° maggio si è aperta la finestra che
ti permette di cambiare il tuo comparto di
investimento una volta all'anno. Hai tempo fino al
25 maggio!
Se hai deciso di modificare il comparto dove hai
investito i tuoi soldi puoi farlo entrando nella tua
area riservata. Oppure compilando il modulo
preposto inviandolo poi alla pec
dedicata modulistica@pec-giornalisti.it. La
variazione nel comparto scelto sarà operativa dal
30 giugno 2022.

Welfare Aziendale
Tra i benefit previsti dal piano di welfare aziendale,
il dipendente ha il grande vantaggio di poter
convertire, in tutto o in parte, il premio di risultato
in contributi al Fondo Pensione. E’ una scelta
decisamente conveniente perché si incrementa
la propria pensione integrativa attingendo da una
voce retributiva aggiuntiva. Ma non solo, oltre al
vantaggio fiscale riconosciuto in generale per i
premi convertiti in welfare, si gode anche dei
vantaggi fiscali della previdenza complementare.
I vantaggi per chi decida di destinare il premio di
produttività al Fondo sono i seguenti:
Il contributo al Fondo sarà pari al premio lordo
dato dall’azienda. Non è prevista tassazione.
Infatti, a differenza del premio in busta paga, non
viene applicata l’aliquota sostitutiva del 10% di
tassazione.
Il premio trasformato in versamenti al Fondo
Pensione non viene conteggiato per il calcolo dei
limiti di deducibilità annua di 5.164,57 € e non
viene considerato neanche nel calcolo del reddito
annuo lordo.
Le somme non subiranno alcuna tassazione
neanche in fase di prestazione. Sono quindi
completamente esenti da tassazione.
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REGISTRA LA TUA MAIL!
Entra subito nell’Area Riservata https://www.fondogiornalisti.it/area-riservata/ sul sito www.fondogiornalisti.it
e registra la tua mail. E’ importante!
Se hai perso le credenziali basta richiederle inviando una mail dalla tua PEC alla Pec del Fondo:
fondogiornalisti@pec-giornalisti.it
Ti ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione degli iscritti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle ore 13, al numero 06/6893545
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