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Nota sull'Assemblea nazionale di Fondapi del 21 Aprile 2016 
 
Giovedì 21 aprile 2016 si è svolta a Milano l'assemblea nazionale dei delegati di FONDAPI, il fondo 
pensione dei dipendenti delle piccole e medie imprese. 
 
Per quel che concerne il settore metallurgico, FONDAPI interessa i dipendenti delle imprese che 
applicano i CCNL Confapi - Unionmeccanica e Confimi - Impresa meccanica (quest'ultimo 
generato con firma separata da FIM e UILM nel 2013). 
 
Nel corso dell'assemblea, molto partecipata ed arricchita dagli interventi dei nostri delegati, si è 
provveduto ad approvare il bilancio di gestione 2015 e a fare il punto circa i rendimenti. 
 
Su mandato del CdA, l'assemblea di FONDAPI ha deciso di riassegnare sulle singole posizioni degli 
aderenti una quota dell'avanzo di gestione, pari a € 216.000, del 2015.  
 
Inoltre, dal 2016 FONDAPI ridurrà i costi di gestione per gli aderenti, che scenderanno da 25 a 22 
euro. 
 
Per quanto riguarda i rendimenti, la tabella seguente ne fornisce i termini. Si tratta di rendimenti 
netti, cui va aggiunto il contributo aziendale pari all'1,6% (a condizione che l'aderente versi 
almeno la stessa quota).  

 

Anno Prudente Garanzia Crescita TFR 

2015 2,92% 1,40% 5,07% 1,50% 

2014 10,92% 4,32% 12,43% 1,50% 

2013 4,96% 3,31% 10,50% 1,92% 

2012 8,46% 4,46% 7,67% 3,30% 

2011 0,50% 0,21% -2,80% 3,88% 

2011-2015 30,61% 14,40% 36,61% 12,67% 

Media annua 5,49% 2,73% 6,44% 2,42% 

 
Anche l'andamento di Fondapi dimostra come la previdenza complementare contrattuale tuteli 
meglio di altri il risparmio previdenziale degli aderenti. Resta aperta la questione dell'incremento 
della tassazione sugli interessi dei rendimenti, decisa dal Governo con decorrenza retroattiva dal 
gennaio 2014, e contro la quale occorrerà intensificare l'iniziativa affinché venga ripristinato il 
precedente regime. 
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