
                                                   

                                                                  

 
RECAPITI  E  CONTATTI 

Tel: 199.28.00.38 (attivo nei giorni: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30) 
Fax: 063214994  -  Sito internet del fondo:  www.fondapi.it    -  Indirizzo e-mail: fondapi@fondapi.it 

Sede Legale del Fondo: Piazza Cola di Rienzo 80A – 00192 Roma 

Codice Fiscale: 97151420581 
 

Reclami ed Esposti: eventuali reclami riguardanti la partecipazione al Fondo devono essere presentati in forma scritta 

e indirizzati a:  FONDAPI  

Piazza Cola di Rienzo, 80 a – 00192 Roma 

compilando:  

 il modulo di accompagnamento chiamato “segnalazione reclamo” inserito nella modulistica del sito di Fondapi; 

 in carta semplice avendo cura di presentare la richiesta con firma in originale e i recapiti ed ogni altro elemento 
essenziale per l’identificazione del reclamante in modo leggibile. 

Il reclamo và spedito in raccomandata o in posta ordinaria indicando sulla busta “reclamo””. 

COSA È… 

FONDAPI è un Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti delle piccole e 
medie imprese.  
E’ un fondo Intercategoriale in quanto ad esso possono aderire lavoratori di diverse aree settoriali che 

prevedono uno dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro quali: Metalmeccanico, Chimico, Tessile, 

Grafico, Alimentare, Edile, Informatico, Laterizi e cemento,  Lapidei, Servizi alle imprese, Calce e gesso. 

E’ iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 116 ed è stato istituito in forza all’accordo del 20 gennaio 1998 e 

successivi firmati dalle varie organizzazioni sindacali e datoriali. 

COSA OFFRE… 

FONDAPI è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio. 

L’adesione è libera e volontaria e consente all’aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui 

contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. 

La misura della contribuzione è differenziata seconda della categoria contrattuale di appartenenza ed è 

stabilita dagli accordi contrattuali applicabili.  

Nel momento in cui il lavoratore sceglie di aderire al Fondo pensione integrativo beneficerà del versamento di 

una quota a carico del datore di lavoro stabilita dal CCNL e avrà la facoltà di versare anche un contributo a 

suo carico (orientativamente pari all’1,20% della sua retribuzione). 

La quota versata al Fondo dal lavoratore e dal datore di lavoro, è deducibile dal reddito complessivo fino al 

limite massimo di € 5.164,57 (l’abbattimento dal reddito lordo su cui si calcola la tassazione Irpef viene 

effettuata direttamente dal datore di lavoro/sostituto d’imposta). 
 

CHI PUÒ ADERIRE E COME… 

FONDAPI è rivolto ai seguenti soggetti: 

 lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe ed alla installazione di 
impianti; 

 lavoratori dipendenti a cui si applicano i ccnl di lavoro i cui firmatari sono le parti istitutive e le successive 
aderenti al fondo, pertanto qualsiasi lavoratore a cui si applica ccnl siglato da fim-fiom-uilm oltre altre 
organizzazioni sindacali di categoria e altre parte datoriale.  
(vedi dettaglio nota informativa)  

 

Il lavoratore associato può inoltre iscrivere a FONDAPI i familiari fiscalmente a carico. 

 

Tutte le informazioni inerenti la gestione dei rapporti tra socio, impresa  e il Fondo (statuto, normativa, 

circolari, modulistica, domanda di adesione, versamenti periodici, estratti conto, passaggio da un fondo 

all’altro, dimissioni dal Fondo) sono reperibili sul sito ufficiale  di FONDAPI, www.fondapi.it . 
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