
 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAZIONE CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE  

AL FONDO PENSIONE 
 

Come ogni anno, sino al 30 giugno 2022, le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo Pensione 

a Contribuzione ISP e al Fondo Cariplo possono modificare la percentuale di contribuzione 

individuale volontaria al proprio Fondo, con decorrenza 1° luglio 2022. 

 

I VANTAGGI FISCALI di un incremento della contribuzione individuale  

È importante valutare con attenzione la possibilità di aumentare la propria contribuzione 

individuale volontaria al Fondo Pensione per i benefici fiscali che ne possono derivare.  

 

I contributi versati ogni anno alla Previdenza Complementare sia dal datore di lavoro per 

effetto degli accordi sindacali, sia individualmente dai lavoratori, beneficiano della 

deducibilità fiscale dal reddito imponibile fino ad un massimo di 5164.57 euro all'anno. 

 

Un aumento della contribuzione individuale, oltre ad incrementare la propria posizione 

accumulata nel Fondo Pensione, riduce la base imponibile IRPEF, con una conseguente 

minore tassazione annua.  

Questa scelta inoltre può rivelarsi vantaggiosa anche con riferimento a tutte quelle 

prestazioni basate sul reddito e sull’indice ISEE come, ad esempio, l’assegno unico, le rette 

scolastiche e le rette delle mense, le tasse universitarie.  

 

Come effettuare la variazione… 

È necessario accedere all’applicativo web tramite il portale #People seguendo il percorso: 

People > Servizi amministrativi > Richieste > Previdenza Complementare > Variazione 

Percentuale contributo volontario a fondo pensione”. 

Una volta effettuata la variazione sarà possibile stampare una ricevuta da conservare. 

 

Per annullare la variazione inserita… 

è necessario seguire lo stesso percorso e annullare la pratica. 

 

Per modificare la variazione inserita… 

è necessario annullare la pratica come descritto sopra e riproporre la nuova variazione 

desiderata. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono esclusi dalla compilazione online su #People: 

➢ I colleghi lungo assenti 

➢ gli iscritti provenienti dalla Cassa ex-IBI 

➢ il personale che non ha accesso al portale #People,  

 

Questi colleghi dovranno pertanto utilizzare i moduli cartacei, disponibili sul sito del proprio 

Fondo Pensione, che, una volta compilati e firmati, dovranno essere inviati entro il 21 giungo 

2022 all’Amministrazione del Personale, all’indirizzo riportato nei moduli stessi. 

 

Per gli iscritti al Fondo Pensione a contribuzione ISP  

i moduli sono scaricabili sul sito www.fondopensioneintesanpaolo.it alla sezione “Moduli > 

Contribuzione”. 

 

Per gli iscritti al Fondo Cariplo 

I moduli sono scaricabili sul sito www.fondopensionicariplo.it nella sezione “Contribuzione 

definita” presente in Home page. 

 

Si ricorda che la variazione della contribuzione individuale volontaria al proprio Fondo 

Pensione potrà essere effettuata, con le stesse modalità, anche dal 1 al 31 dicembre 2022.  

 

Per necessità di chiarimenti o assistenza… 

è possibile rivolgersi al proprio sindacalista FABI di riferimento oppure scrivere direttamente 

allo Sportello Normativa sul sito www.fabintesasanpaolo.eu 

 

Milano, 13 giugno 2022 

 
 
 
 

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 
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