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Il dizionario
dei termini

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire
agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico
attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le
forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo. In Italia è facoltativa,
in altri Paesi europei, come Francia e Spagna, è obbligatoria.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA

Forma di previdenza che prevede l’iscrizione obbligatoria presso un ente
previdenziale. Ogni lavoratore dipendente, infatti, è soggetto mensilmente a una
trattenuta a titolo contributivo. Questa somma, unita a un’altra a carico del
datore di lavoro, viene versata all’ente di riferimento (Inps, Inpgi, Enpals, etc.) al
fine di costituire il primo pilastro previdenziale.

In tutte le pagine, in
alto, scorrono i vocaboli
da conoscere per capire
meglio la riforma

tfr
Silenzio assenso

In cosa consiste il meccanismo del silenzio assenso?

È il meccanismo introdotto dal decreto legislativo
252/05. Prevede che, se i lavoratori non prenderanno
alcuna decisione esplicita su dove destinare la quota
annua del Tfr entro il 30 giugno 2007 (o dopo sei mesi

dalla data di assunzione in caso di impiego successivo al
31/12/2006), quest’ultimo confluirà automaticamente
dall’azienda alla previdenza complementare collettiva di
riferimento. Se ne esiste più di una il Tfr andrà alla forma
collettiva individuata con il contratto sindacale aziendale
oppure alla forma collettiva che conta più aderenti nel
l’azienda o, se questi due criteri non sono applicabili,
andrà a un fondo residuale gestito dall’Inps.

Entro il 30 giugno i lavoratori
devono decidere dove destinare il Tfr

1982 La legge numero 297 istituisce il Tfr (Tratta
mento fine rapporto).

1992 Il decreto legislativo numero 503 prevede
dal primo gennaio dell’anno successivo l’innalza
mento dell’età pensionabile, l’aumento dei contri
buti, l’ampliamento temporale della base di cal
colo della pensione e il varo della previdenza
complementare.

1993 Il decreto legislativo numero 124 disciplina
la previdenza complementare distinguendo i fondi
chiusi su base contrattuale (riservati alle singole
categorie) e i fondi aperti (ad adesione individuale).

1996 La legge numero 335 (la riforma Dini)
prevede l’introduzione graduale del sistema contri
butivo e l’aumento progressivo dell’età pensiona
bile fino a 57anni.

1996 I decreti numero 673 e 703 del Tesoro
fissano per i fondi pensione il tetto di liquidità al
20% del patrimonio del fondo.

1999 Il decreto legislativo numero 299 permette di
trasformare gli accantonamenti del Tfr in titoli da
conferire ai fondi pensione.

2000 Il decreto legislativo numero 47 modifica il
trattamento fiscale dei fondi pensione, prevedendo
l’esenzione per i contributi versati (fino a 10 milioni
di lire) e introducendo un prelievo dell’11% sui
rendimenti dei fondi.

2005 Il decreto legislativo numero 252 (la riforma
Maroni) riforma profondamente le regole della pre
videnza integrativa, prevedendo la possibilità che i
lavoratori scelgano (entro il 30 giugno 2008) se
mantenere il Tfr in azienda o destinarlo a un fondo
pensione chiuso o aperto.

2006 La manovra finanziaria anticipa la scelta
entro il 30 giugno 2007.

IL CAMMINO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

loro Tfr verrà destinato implici
tamente al fondo pensione
previsto dal contratto collettivo nazionale, territoriale o
individuato con accordo aziendale. In assenza verrà
accantonato in un fondo pensione complementare costi
tuito dall’Inps. In caso di scelta consapevole, invece, i
lavoratori, firmando gli appositi modelli (Tfr1 e Tfr2),
consegnati dal datore di lavoro, potranno optare tra il
mantenimento in azienda o l’investimento in un fondo
pensione complementare.
L’obiettivo. La riforma ha l’obiettivo di incentivare gli
italiani a costruirsi una pensione integrativa, da affian
care a quella obbligatoria. Con il passaggio, nel 1996,
dal sistema retributivo a quello contributivo è stato
calcolato, infatti, che i futuri pensionati percepiranno un
assegno pensionistico di importo non superiore al 50
60% dell’ultima retribuzione.

Scatta l’ora
della scelta

Conto alla rovescia per decidere dove destinare il Tfr
(Trattamento fine rapporto). Entro il 30 giugno 2007,
infatti, i lavoratori dipendenti del settore privato devono
decidere se lasciare la liquidazione in azienda o dirottarla
in una delle forme di previdenza complementare (fondi
pensione negoziali, aperti o piani individuali pensionistici).
Il quadro giuridico. La Finanziaria 2007 ha anticipato
di un anno gli effetti del silenzio assenso che, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 252/2005 (la
cosiddetta riforma Maroni), sarebbero dovuti scattare il
1° gennaio 2008. I lavoratori in forza al 31/12/2006
hanno tempo fino a fine giugno per decidere dove
mettere la liquidazione maturanda (pari al 6,91% della
retribuzione annua lorda). Per gli assunti dopo il 1°
gennaio 2007, invece, il calcolo dei sei mesi di tempo
prima di compiere tale scelta parte dalla data di impiego.
Nel caso i lavoratori non compiano alcuna decisone, il

COSA CAMBIA CON LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

(*) IL FONDO DI TESORERIA COSTITUTO PRESSO L’INPS

Corbis
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Riforma previdenziale,
quali sono i destinatari?
Coinvolti 11 milioni di dipendenti: la scelta sul Tfr cambia
in base alla data di assunzione e all’appartenza a un fondo

La riforma della previdenza in Italia
interessa, in via diretta, circa 11 milioni
di dipendenti del settore privato, impie
gati presso oltre 4,2 milioni di imprese.
In sostanza, tutti coloro che dispongono
di un Tfr (Trattamento fine rapporto).
Le modalità di partecipazione cambiano
a seconda se risultino già iscritti a un
fondo pensione e se sono stati assunti
entro il 28 aprile 1993 o se la loro
prima occupazione è successiva al 29
aprile 1993.
Assunti entro il 28/04/93. In questo
caso le possibilità di scelta sono più
articolate. Nel caso in cui risultino già
iscritti a un fondo negoziale al quale
versano una quota del Tfr, possono sce
gliere tra:
a) Conferire allo stesso fondo la quota
residua del Tfr.
b) Lasciare la quota residua in azienda.
Se non compiono nessuna scelta, tramite

il meccanismo del silenzio assenso, la
quota residuea confluirà automaticamen
te al fondo pensione.
Se, invece, non risultano ancora iscritti a
un fondo negoziale possono scegliere tra:
a) Destinare l’intero ammontare del Tfr in
un fondo.
b) Versare il Tfr futuro a una forma di
previdenza complementare nella misura
prevista dal contratto collettivo applicato
in azienda (non inferiore al 50%).
c) Lasciare il Tfr maturando in azienda.
Nel caso non venga operata nessuna
scelta, la liquidazione maturanda verrà
destinata al fondo pensione previsto dal
contratto collettivo nazionale, territoriale
o individuato con accordo aziendale. In
assenza di queste alternative il Tfr con
fluirà al fondo pensione di previdenza
complementare costituito dall’Inps.
Assunti dal 29/04/93. Qualora, al
31/12/2006, risultino già aderenti a un

fondo pensione negoziale al
quale versino l’intero Tfr
non è richiesto l’esercizio di
alcuna opzione. Questo per
ché questi soggetti già ver
sano l’intero Tfr al fondo
scelto. Diversamente, qua
lora non abbiano ancora
scelto un fondo pensione
potranno:
a) Conferire il Tfr maturando alla forma di
previdenza complementare scelta.
b) Mantenere il Tfr maturando presso il
datore di lavoro.
Nel caso non venga fatta nessuna scel
ta, il Tfr maturando verrà destinato al
fondo pensione previsto dal contratto
collettivo nazionale, territoriale o indivi
duato per accordo aziendale o, in as
senza, al fondo di previdenza comple
mentare costituito dall’Inps.
Aziende con più di 49 dipendenti. In

questo caso specifico è previsto che,
qualora il dipendente decida di lasciare
il Tfr in azienda, il datore di lavoro
comunque non potrà trattenere tali quo
te poiché dovranno essere versate in un
apposito fondo di tesoreria costituito
presso l’Inps. Tuttavia, anche in questo
caso, il lavoratore continuerà a interfac
ciarsi direttamente con il proprio datore
di lavoro su ogni tematica inerente il Tfr.
Quest’ultimo fungerà, in sostanza, da
tramite con l’Inps.

Dipendenti statali

I dipendenti pubblici rientrano nella riforma del Tfr?

Fatta salva la possibilità di aderire liberamente a un
fondo pensione aperto o a un piano individuale pensioni
stico per costruirsi un secondo pilastro previdenziale, i
dipendenti pubblici, almeno per il momento, non sono

stati contemplati dalla riforma. Non sono pertanto chia
mati a compiere una scelta entro il 30 giugno. Tuttavia i
dipendenti del settore scolastico possono aderire al fon
do di categoria Espero. A inizio marzo ha ricevuto il
placet del Governo e del ministero per le Riforme anche
un nuovo fondo complementare rivolto dipendenti di
regioni, autonomie locali e del Servizio sanitario naziona
le. Anche in questo secondo caso l’adesione è volontaria.

Compiti e sgravi del datore di lavoro
Obblighi informativi, calcolo del personale e compensazioni fiscali alle imprese
La rivoluzione del sistema previdenziale
italiano interessa anche l’universo dei da
tori di lavoro.

Gli obblighi informativi. Trenta giorni
prima della scadenza del semestre utile
per compiere la scelta sulla destinazione
del Tfr, il datore di lavoro è tenuto a
informare i dipendenti sul periodo di si
lenzio assenso (dalla data di pubblicazio
ne di questa guida pertanto questo obbli
go riguarda solo gli assunti dopo il 1°
gennaio 2007).
Il calcolo dei dipendenti. Le aziende
che hanno almeno 50 dipendenti all’attivo

perdono il Tfr. La liquidazione maturanda,
infatti, anche se il dipendente opta per
l’azienda, confluisce in un fondo di teso
reria presso l’Inps. Il datore di lavoro è,
pertanto, tenuto a effettuare il calcolo del
la propria forza lavoro in base a dei para
metri stabiliti dall’Inps nella circolare
70/2007. L’Istituto precisa che il limite va
calcolato in base alla media annuale dei
lavoratori dipendenti che risultano assunti
nell’intero 2006 se l’azienda si è costituita
prima di tale anno. Per le aziende che
hanno iniziato l’attività nel corso del 2006,
va considerato il minor periodo a disposi
zione tra la data di inizio e il 31 dicembre

2006. Per le aziende, invece, che risultano
aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre
2006 va considerato il periodo intercor
rente tra la data di avvio e il 31 dicembre
dell’anno di riferimento. Nel calcolo vanno
considerati tutti i lavoratori con contratto di
lavoro subordinato. I lavoratori con con
tratto di lavoro a tempo parziale sono
computati in proporzione dell’orario svolto.
Compensazioni. Sono previste, inoltre,
agevolazioni per le imprese. A partire dal
riconoscimento alle aziende una deduzio
ne dal reddito d’impresa pari al 4% del Tfr
trasferito o al 6% per le aziende con meno
di 50 dipendenti. Dal 2007, inoltre, il

datore è esonerato dal versamento dello
0,20% destinato al finanziamento del fon
do garanzia Tfr (ovvero pari allo 0,40% per
i dirigenti delle aziende del settore indu
striale). Infine vanno segnalate le agevola
zioni previste dal decreto legge 203/2005
che potranno essere applicate dal 1° gen
naio 2008. Si tratta di un esonero dal
versamento dei contributi sociali a carico
dei datori di lavoro (assegni familiari, ma
ternità e disoccupazione). Per ogni lavora
tore interessato sarà possibile ridurre la
contribuzione in funzione della percentuale
del Tfr conferito al fondo di previdenza
complementare ovvero al fondo Inps.

I NUMERI DELLA PARTITA

FONTE: IL LUNEDÌ DE IL SOLE 24 ORE

CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

Versamento obbligatorio effettuato dai datori di lavoro agli enti previdenziali
calcolati in percentuale sull’importo della retribuzione. Per un lavoro dipendente l’onere
è suddiviso tra datore di lavoro e lavoratore. I contributi vengono secondo il seguente
criterio: una parte (i due terzi) è a carico dell’azienda e una parte (un terzo) a carico del
lavoratore.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

I lavoratori dipendenti del settore privato, gli autonomi e i professionisti possono
versare dei contributi, con onere totalmente a loro carico, per raggiungere i requisiti
contributivi minimi per aver diritto alla pensione. Se sono iscritti a un fondo pensione
ad adesione collettiva, sia negoziale che aperto, maturano anche il diritto a ricevere
un’ulteriore contribuzione aggiuntiva del datore di lavoro.

tfr
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L’Inps interviene anche nella costruzione del secondo pilastro previdenziale. L’istituto
è, infatti, chiamato a gestire sia il fondo di tesoreria in cui confluisce il Tfr maturando
delle imprese con almeno 50 dipendenti, sia quello indicato come “fondInps”, il fondo di
previdenza complementare residuale dove finirà il Tfr dei lavoratori che non hanno
espresso una scelta e che non possiedono una forma pensionistica collettiva.

Somma corrisposta dal datore di lavoro al dipendente al termine del rapporto
di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 %
della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, conteggiando un
tasso di interesse costituito da una quota fissa dell’1,5% a cui va sommato il 75%
dell’aumento annuo dell’indice dei prezzi al consumo Istat.

Il calcolo delle performance

Come viene calcolato il rendimento di fondi pensio
ne, Tfr e Inps?

Il rendimento dei fondi pensione è relativo alla rivaluta
zione degli strumenti finanziari in cui questi vengono
investono. Le gestioni multicomparto permettono al

lavoratore di scegliere la linea più vicina alle proprie
esigenze (più azioni per i giovani, più obbligazioni per
chi è prossimo alla pensione). Al momento della pen
sione il fondo eroga una rendita vitalizia reversibile. Il
Tfr, invece, si rivaluta a un tasso annuale che si ottiene
sommando il 75% dell’indice Istat dei prezzi al consu
mo, maggiorato di una quota fissa dell’1,5%. Stessa
rivalutazione per quanto accantonato nel fondo Inps.

Per chi sceglie l’azienda
Il Tfr lasciato al datore di lavoro rende tra il 2 e il 3% all’anno
La decisione è reversibile: può essere destinato ai fondi anche in futuro
L’unica strada da percorrere per chi intende lasciare il
Tfr in azienda è compilare il modulo consegnato dal datore
di lavoro e scegliere esplicitamente l’opzione che consen
te di mantenere la liquidazione maturanda presso il pro
prio datore di lavoro lasciando, quindi, il quadro immutato.
Un’opzione che permette, una volta cessato il rapporto di
lavoro, di ottenere il capitale accantonato sotto forma di
liquidazione. Per tutelare questa scelta anche come for
ma di investimento è previsto una rivalutazione annua del
Tfr data da una quota fissa (1,5%) e da una quota
variabile (il 75% del tasso di inflazione). Questo meccani
smo di rivalutazione è atto a proteggere gli accantona
menti da una svalutazione valutaria in modo tale da
“conservare” il potere d’acquisto.
I rendimenti. Come evidenzia la tabella, infatti, negli
ultimi tre anni il Tfr ha registrato una variazione positiva
del 7,8%, una performance certamente inferiore a quel
la messa a segno nello stesso periodo dai mercati
azionari o dai titoli di Stato, ma che permette al dipen
dente di restare al riparo da eventuali oscillazioni di altre
forme di investimento.
Scelta reversibile. Chi opta per l’azienda può in qualun
que momento, anche dopo i sei mesi di tempo al termine
dei quali scatta il meccanismo del silenzio assenso, sce
gliere di destinare la liquidazione maturanda a una forma
di previdenza complementare. Non può più tornare indie
tro, invece, nel caso inverso. Vale a dire che, se decide di
dirottare il Tfr verso un fondo pensione, non può più
riportarlo in azienda qualora cambi idea.
La liquidabilità. Chi mantiene il Tfr in azienda ha diritto,

quando termina il rapporto di lavoro (e quindi non neces
sariamente al conseguimento dell’età minima pensionabi
le), a ricevere l’ammontare del capitale versato rivalutato.
Tassazione. Su questo importo è prevista una tassazione
separata soggetta agli scaglioni Irpef, l’imposta sul reddito
delle persone fisiche (dal 23% al 43%).
Le anticipazioni. È possibile, inoltre, chiedere un’anti
cipazione del 70% per l’acquisto della prima casa, per
terapie e interventi straordinari. In questo caso, però, è
necessario un periodo minimo di 8 anni di lavoro; la

richiesta può essere soddisfatta una sola vota nel corso
del rapporto. L’azienda è tenuta a soddisfare annual
mente le richieste, nel limite del 10% degli aventi diritto
(cioè dei dipendenti che hanno maturato 8 anni di
servizio anche se non hanno fatto richiesta) e comunque
entro il 4% del numero complessivo dei dipendenti.
L’azienda, rispetto ai fondi, consente inoltre un più
ampio margine di flessibilità sulla possibilità di concor
dare con il datore di lavoro anticipazioni anche in
casistiche differenti a quelle previste dalla legge.

Precari
La liquidazione nei contratti brevi
Sono un dipendente con un contratto
inferiore a tre mesi, il rapporto di lavoro
cesserà il 30 giugno 2007 (è iniziato il 16
aprile 2007). Posso chiedere la
liquidazione anche in assenza di una
scelta sulla destinazione?
Il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro
nel periodo di transizione (1 gennaio30
giugno 2007) senza aver ancora scelto a
chi conferire il proprio Tfr, ha diritto alla
liquidazione del Tfr da parte del datore di
lavoro. Inoltre, i contratti inferiore a tre
mesi sono esclusi dalla normativa.

Il rebus delle anticipazioni
In azienda non si reintegrano
Lavoro in un’impresa di servizi dal 1985.
Ho usufruito due volte dell’anticipo sul
Tfr; è possibile reintegrarlo?
L’articolo 2120 del Codice civile, che
disciplina il trattamento di fine rapporto,
non prevede la possibilità di reintegrare
nella propria posizione aziendale le
anticipazioni precedentemente percepite.
Al contrario, le anticipazioni chieste alla
forma di previdenza complementare a
cui si aderisce, possono essere
reintegrate in qualsiasi momento
(decreto legislativo 252/05).

Se l’azienda fallisce
A tutela c’è un fondo di garanzia
Ho 29 anni. Da due anni sono assunto.
Qualora optassi per la destinazione del
Tfr in azienda e poi, per casi
eccezionali, il datore fallisse, il mio
fondo va perduto?
Nel caso di fallimento del datore di
lavoro, il credito del lavoratore per il Tfr
viene ammesso al passivo del fallimento
in via privilegiata. Nel caso in cui l’attivo
realizzato sia insufficiente, per le somme
non corrisposte in sede fallimentare,
interviene il Fondo a garanzia costituito
presso l’Inps (Dlgs 80/92).

Assicurazioni
Nessun vincolo per le pmi
Sono responsabile del personale di
un’azienda con meno di 50 dipendenti. Il
Tfr che i dipendenti decidono di
mantenere in azienda continuerà deve
essere vincolato in una polizza
assicurativa?
Per le aziende che occupano meno di 50
addetti la situazione, per ciò che riguarda,
la gestione del Tfr, non subisce alcun
cambiamento rispetto a prima. Non c’è
pertanto alcun obbligo di legge a vincolare
le somme accantonate con una polizza
assicurativa.

I RENDIMENTI DEL TFR NEGLI ULTIMI SETTE ANNI

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO I DUE FONDI INPS
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FONDO PENSIONE NEGOZIALE

Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o
accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali diretta a soggetti
individuati in base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o
gruppo di imprese o a un determinato territorio (per esempio una regione o una
provincia autonoma).

FONDO PENSIONE APERTO

Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di
intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del
risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e
autonomo all’interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all’erogazione di
prestazioni previdenziali.

Portabilità
Chi sceglie di destinare il Tfr alla previdenza comple
mentare può, in seguito, portarlo nuovamente in
azienda?

No, la scelta è irreversibile. Tuttavia dopo due anni è
possibile trasferire la liquidazione in un altro fondo di

previdenza complementare (principio di portabilità). Tale
principio viene applicato anche tra i vari comparti di uno
stesso fondo (generalmente strutturato su almeno tre
tipi di gestione: prudente, bilanciata e aggressiva). Il
passaggio da una linea di investimento all’altra general
mente è gratuito (o al massimo costa 10 euro) e può
essere effettuato dopo almeno un anno di permanenza
in un comparto.

Secondo pilastro,
istruzioni per l’uso
Le differenze tra fondi pensione di categoria e gestioni
previdenziali aperte di banche, sim e assicurazioni
Chi risolve il dilemma tra azienda e fondi pensione
scegliendo quest’ultima soluzione ha più opzioni di
fronte. Può scegliere, infatti, tra aderire a una forma di
previdenza complementare di natura collettiva o a una
individuale. Nel primo caso ci sono due alternative.
1) Aderire al fondo di categoria, previsto dal contratto
collettivo nazionale, territoriale o individuato con accor
do aziendale.
2) Aderire collettivamente a un fondo aperto realizzato
da soggetti abilitati alla gestione di un fondo pensione e
cioè da compagnie di assicurazione, banche, sim (So
cietà di intermediazione mobiliare) e sgr (società di
gestione del risparmio.
La riforma contempla però anche la possibilità di desti
nare il Tfr a una forma di previdenza complementare
individuale. Rientrano in questo caso:
1) I fondi aperti alle adesioni individuali.
2) I piani individuali pensionistici, ovvero contratti di
assicurazione sulla vita aventi finalità esclusivamente
previdenziale (vedi pagina otto della guida).
n tutti i casi occorre avere l’autorizzazione dalla Covip
(Commissione di Vigilanza dei fondi pensione) per
l’iscrizione all’albo dei fondi pensione; contrariamente
l’esercizio dell’attività è perseguito penalmente.
I rendimenti. Una delle
variabili che può influen
zare la scelta è certamen
te quella dei rendimenti.
Negli ultimi tre anni, gra
zie ai mercati azionari in
crescita, i fondi pensione
negoziali hanno vinto la
sfida con il Tfr offrendo un
rendimento complessivo
del 17,2% contro il 7,8%
della liquidazione lasciata
in azienda. Ma hanno per
so il duello con i fondi
aperti rivalutati in media
del 19,5%.
La gestione. Nella scelta
possono incidere anche
altre variabili. A comincia
re dal comparto. Nei fondi
aperti, ad esempio, gli ob
bligazionari puri hanno re

so dal 2004 il 6,2% contro il 26,2% degli azionari. A
spiegare il dato è il buon andamento delle borse nell’ul
timo triennio dopo il crollo dei mercati in seguito allo
sboom dei titoli Internet e agli attacchi terroristici dell’11

settembre. In quel periodo chi ha optato per la gestione
azionaria ha pagato i pesanti ribassi delle borse.
Il consiglio. Per questo, in linea generale, vale il
principio per cui chi ha pochi anni di lavoro prima di
andare in pensione dovrebbe evitare di esporsi a rischi
di breve periodo tipici dei mercati azionari scegliendo un
comparto più prudente. Chi, invece, ha molto tempo
prima dell’arrivo della pensione può confidare nei rendi
menti di una gestione bilanciata o aggressiva, conforta
to dai dati statistici. Sulla lunga distanza, infatti, le
azioni offrono performance superiori a quelle dei titoli di
Stato e le bolle speculative non sono così frequenti (in
media ce ne è una ogni 72 anni).
I costi. Determinante per la scelta potrebbe essere
anche il calcolo dei costi. Attualmente l’incidenza
delle commissioni di gestione applicate dai fondi
pensione aperti è pari all’1,65% del capitale versato
in 10 anni e all’1,35% in 30 anni. Scende fino
all’1,24% per i piani di accumulo trentennali. Diverso,

invece, il regime provvi
gionale dei fondi nego
ziali che applicano com
missioni sensibilmente
più basse, in media, tra
lo 0,2 e lo 0,3%.
A motivare questo sensi
bile scostamento è il fat
to che i fondi pensione di
categoria non hanno
scopo di lucro e perse
guono l’unico obiettivo di
impegnarsi a garantire
agli iscritti una rivaluta
zione adeguata del se
condo pilastro pensioni
stico tale da garantire al
contribuente un assegno
pensionistico complessi
vo in linea con il livello
retributivo degli ultimi
anni di vita lavorativa.

Linea garantita per i “silenti”

I fondi pensione negoziali, per partecipare alla
partita del Tfr, devono dotarsi di una linea
garantita tale da assicurare la restituzione del
capitale a scadenza e di garantire una rivaluta
zione in linea con quella dell’azienda. Il decreto
legislativo 252/05 pone lo stesso vincolo anche
per i fondi preesistenti (quelli nati prima nel
1993, anno in cui sono stati istituiti giuridica
mente i fondi di categoria). L’obiettivo è la fase
di accumulo del montante previdenziale del
lavoratore. Per questo motivo la categoria dei
“silenti”, ovvero coloro che entro il 30 giugno
non compiono alcuna scelta sulla destinazione
del Tfr, saranno automaticamente iscritti alla
linea più prudenziale del fondo di categoria.
Nulla vieta, comunque, la possibilità di cam
biare profilo di rischio dopo un anno.

Il contributo del datore di lavoro

Le fonti che contribuiscono, nel corso della fase
di accumulo, al finanziamento della previdenza
complementare dei lavoratori subordinati sono:
1) trattamento di fine rapporto.
2) contributi a carico del lavoratore.
3) contributi a carico del datore di lavoro.
Non sempre, però, è possibile arricchire il mon
tante pensionistico con questo ultimo versamen
to. Sono, infatti, escluse dal contributo datoriale
le forme ad adesione individuale. Beneficiano,
invece, di questo ulteriore contributi le forme di
previdenza integrativa ad adesione collettiva
(fondi negoziali, istituiti per effetto di un con
tratto o accordo collettivo di lavoro; i fondi
aperti che ricevono adesioni collettive; i fondi
istituiti dalle casse professionali privatizzate; i
fondi preesistenti.

I MIGLIORI FONDI CHIUSI...

Nome fondo Perform.
1 anno

Perform.
3 anni

Crescita  Fonchim 10,32% 34,06%

Azionario  Fopen 9,55% 37,19%

Linea4 (Azionaria)  Previvolo 9,24% **

Dinamico  Cooperlavoro 8,46% **

...E I MIGLIORI FONDI APERTI
PreviEuropa  F.p.a. Sai 23,60% 64,89%

Dinamica  Hdi Assicurazioni 21,68% 46,96%

Linea horizon 30  Cardif 19,93% 54,33%

Azionaria  Zed omnifund 19,12 49,61%

Investimento crescita  Ina 18,44% 43,38%

Fonte: Il Sole 24 Ore Rilevazioni al 14/06/07
** Fondi nati dopo il 2004

I RENDIMENTI A CONFRONTO

Periodo osservato
4 anni
da fine 2002
a fine 2006

1 anno
da fine 2005
a fine 2006

Fondi pensione nel
loro complesso 25,6% 3,3%

Fondi negoziali 22,3% 3,9%

Fondi aperti 25,7% 2,4%

Obbligazionari puri 7,8% 0,4%

Obbligazionati misti 15,5% 0,9%

Bilanciati 24,6% 2,6%

Azionari 36,7% 3,7%

tfr
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PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI

I Piani individuali pensionistici sono polizze assicurative con finalità di integrazione
alla pensione e come tali rispondono alla normativa di riferimento delle forme
pensionistiche complementari (legge 252/2005). Dal punto di vista della contribuzione,
della gestione della posizione, e delle prestazioni, vengono applicate le medesime
regole di funzionamento di un Fondo Pensione, fiscalità compresa.

UNIT LINKED

Polizza di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono legate all’andamento
di fondo comune di investimento interno, appositamente predisposto dalla
compagnia. Le Unit Linked coniugano le prestazioni di una polizza vita (capitale in
caso morte) con le caratteristiche del fondo dato che attraverso la sottoscrizione
del polizze il soggetto acquisisce quote del fondo.

Il prelievo mensile della quota di Tfr
Nel caso in cui si decide di destinare la quota del
Tfr a un contratto di assicurazione vita con finalità
previdenziale, come avviene il prelievo?

Il meccanismo di adesione e conferimento al piani

individuali pensionistici non si discosta dal meccani
smo previsto per i fondi pensione aperti e per quelli
negoziali. Il che significa che, anche per chi decide
di trasferire il Tfr maturando a un contratto assicu
rativo di tipo previdenziale, il conferimento avviene
automaticamente ogni mese con un prelievo effet
tuato direttamente dalla propria busta paga.

Polizze, la terza via
Anche i piani individuali pensionistici offerti dalle compagnie
rientrano nella riforma del Tfr. Possono aderire tutte le categorie
Le polizze individuali pensionistiche (pip) sono
contratti di natura di assicurazioni sulla vita aventi
finalità esclusivamente previdenziale soggetti alla
medesima disciplina dei fondi pensione. Rappresen
tano, quindi, la terza via, dopo i fondi pensione
chiusi e gli aperti, alla previdenza complementare. Il
cosiddetto terzo pilastro comprende le forme di
previdenza individuale dove la partecipazione a un
fondo non dipende dall’appartenenza a una specifi
ca categoria lavorativa.
Chi può accedere. Possono sottoscrivere una poliz
za pensionistica sia i lavoratori dipendenti del settore
privato interessati dalla riforma del Tfr sia i lavoratori
esclusi (vedi box in basso). Anche chi è iscritto a un
fondo pensione o a un fondo aperto può, pertanto,
decidere di mettere da parte, tramite una polizza, un
ulteriore gruzzolo in modo da arricchire il montante
previdenziale una volta raggiunti i requisiti per andare
in pensione.
I contributi. Come per gli altri contratti assicurativi i
singoli contributi versati ai pip, al netto delle spese e
dell’eventuale costo relativo a garanzie accessorie
talvolta previste vengono investiti in gestioni costituite
ad hoc. Se si tratta di polizze tradizionali  collegate a

gestioni interne (ramo i)  la posizione individuale
viene di anno in anno rivalutata analogamente a
quanto avviene per le altre polizze Vita. Nel caso delle
linee unite linked (ramo III), la loro prestazione dipen
derà dall’andamento della quota del fondo interno
della linea prescelta.
Costi e rendimenti. Nel percorso verso la scelta

giusta possono risultare determinanti le variabili dei
costi e dei rendimenti. Dal confronto delle commis
sioni, le polizze o i piani pensionistici risultano deci
samente più cari. Per un accumulo a 10 anni queste
incidono in media per il 3,61% sul capitale versato
rispetto all’1,62% dei fondi. Sensibile la differenza
anche sui 20 anni (2,74% contro l’1,35%) e sui 30
(1,8% contro 1,24%). Nonostante queste differenze
le polizze sono oggi molto più gettonate tra i rispar
miatori italiani che mirano a incrementare la propria
rendita previdenziale. La sfida si gioca, inoltre, sul
piano dei rendimenti. Se le polizze offrono in media
un 34% annuo, le performance dei fondi oscillano,
invece, in base all’andamento dei mercati.
Contributo del datore di lavoro. Essendo piani ad
adesione esclusivamente individuale non vi è alcuna
contrattazione tra il datore di lavoro e le associazioni
sindacali, come invece accade nei fondi chiusi o nei
fondi aperti ad adesione collettiva. Questo significa
che i piani individuali pensionistici possono beneficia
re del contributo obbligatorio che il datore di lavoro è
dovuto a versare quando il dipendente mette nel
fondo oltre al Tfr anche una quota aggiuntiva, solo se
accordi collettivi espliciti non lo vietano.

Cosa prevede la legge

Il decreto legislativo numero
252/2005 ha completamente parifi
cato il piano di gioco tra fondi pen
sione aperti, fondi pensione negozia
li e i cosidetti piani individuali pen
sionistici. Permane, in verità, per i
lavoratori dipendenti dotati di fondo
di categoria o di accordo aziendale
che lo preveda, l’innegabile vantag
gio a favore dell’opzione per un fon
do negoziale, qualora decidano di
versare anche il contributo a loro
carico costringendo in questo modo
il datore di lavoro al versamento di
un contributo aggiuntivo. In un Pip,
Piano individuale pensionistico, que
sto contributo è invece facoltativo.

Il cammino per chi fa da sé
La previdenza per colf, artigiani, commercianti e collaboratori
I piani individuali pensionistici si rivol
gono, in particolare, ai soggetti esclusi
dal meccanismo del silenzio assenso
chiamati comunque, in via privata, a
costruirsi un pilastro previdenziale da
affiancare a quello obbligatorio.
Professionisti e autonomi. Tra gli
esclusi alla riforma delle pensioni ci so
no, in particolare, i 12 milioni di profes
sionisti e lavoratori autonomi che non
dispongono di un Tfr. La legge Maroni
esorta, tuttavia, le casse previdenziali ad
assumere un ruolo importante per lo
sviluppo e per il decollo della previdenza
complementare e volontaria.

Colf e badanti. Anche i 500 mila
collaboratori familiari, colf e badanti (di
cui 75mila italiane secondo le stime
Inps) sono escluse dalla riforma del
Tfr. A questa categoria non si applica il
principio del silenzio assenso. I sog
getti che intendono trasferire la liqui
dazione in un fondo pensione devono
dichiararlo in modo esplicito. Anche
se, ad oggi, i lavoratori domestici non
dispongono di un fondo di previdenza
complementare
Artigiani e commercianti. Anche questa
categoria non rientra tra i soggetti indivi
duati dall’articolo 2120 del Codice civile

come destinatari della riforma del Tfr.
Co.co.pro e altri. I collaboratori a pro
getto sono esclusi chiaramente dalla ri
forma così come coloro che hanno un
contratto inferiore a tre mesi. Esclusi di
fatto anche coloro che hanno contratti
intermittenti di breve durata dato che
dispongono di un Tfr modesto per finan
ziare la previdenza complementare.
Staff leasing, l’eccezione. Rientrano,
invece, nella riforma i contratti di staff
leasing che offrono la possibilità ad ap
posite agenzie di somministrare mano
dopera a tempo indeterminato per interi
reparti aziendali.

PREZZI A CONFRONTO
Le commissioni in percentuale di piani
pensionistici e fondi pensione aperti

Fonte: Mefop
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TASSO DI SOSTITUZIONE

Rapporto tra l’ammontare della prima pensione e l’ultimo reddito netto. In ragione
del passaggio dal 1995 dal sistema di calcolo retributivo (la pensione fa riferimento
alla medie delle ultime retribuzioni) a quello contributivo (l’assegno previdenziale viene
determinato in base ai contributi effettivamente versati dal lavoratore) è stato stimato
che per le generazioni future questo scenderà dall’80% al 3040 per cento.

Il Tfr per le grandi imprese

I lavoratori di aziende con almeno di 50 dipendenti
hanno a disposizione le stesse scelte?

Per questa categoria l’azienda viene spossessata
del Tfr in qualunque caso. Se, infatti, i dipendenti
scelgono in maniera esplicita di non aderire ad

alcuna forma di previdenza complementare i flussi
del Tfr vengono trasferiti dal datore di lavoro a un
fondo statale gestito dall’Inps. Tuttavia, anche in
questa circostanza, il lavoratore continuerà a intrat
tenere direttamente con il datore di lavoro ogni
rapporto relativo al Tfr. Il datore avrà, di conse
guenza, un suo autonomo ulteriore rapporto con
l’ente di previdenza quale tesoriere.

PRESTAZIONE

Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione
dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di
appartenenza dell’iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita
oppure parte in rendita e parte in capitale (fino al 50% del montante accumulato).

Il percorso del Tfr in base alla scelta che viene fatta
Ecco dove confluisce la liquidazione futura di neoassunti e lavoratori con maggiore anzianità se decidono (o no) entro il 30 giugno

Giovani e Intermedi

Al fondo va la quota integrale
del Tfr maturando

 Giovani e intermedi, intendendo nel primo caso gli
assunti dal 1° gennaio 2007 e nel secondo quelli che

lavorano dal 29 aprile 1993, viaggiano sullo stesso
binario nel cammino per la scelta finale sulla

destinazione del Tfr maturando (6,91% della retribuzione
annua lorda). L’unica differenza riguarda il periodo di

calcolo del semestre di silenzio assenso. Il conteggio per
gli intermedi parte dal 1° gennaio e si esaurisce in data

30 giugno. Per i giovani il conteggio viene effettuato a
partire dal giorno effettivo di assunzione dell’incarico. Se

pertanto un lavoratore ha assunto il primo incarico l’8
marzo del 2007 sarà chiamato a decidere dove far

confluire la futura liquidazione entro l’8 settembre. Se
non avrà firmato e consegnato al datore di lavoro alcun
modulo entro tale data, pertanto, il Tfr che maturerà nei

mesi successivi verrà devoluto in maniera automatica
alla previdenza integrativa.

Consigli per le nuove leve. I lavoratori che hanno
davanti un lungo periodo prima di maturare i requisiti

per l’accesso alla pensione (ipotizzando quindi un
orizzonte temporale di almeno 2030 anni) sono i primi
destinatari della riforma 252/05 sul Tfr. Il compito della
previdenza nel suo complesso è, infatti, di garantire lo
stesso tenore di vita di tali pensionati rispetto a quello
da essi goduto in età lavorativa. Con il passaggio nel

1995 dal sistema di calcolo della pensione obbligatoria
dal regime retributivo (la rendita previdenziale è

commisurata in proporzione agli ultimi stipendi percepiti)
a quello contributivo (l’assegno pensionistico viene

conteggiato in base ai contributi effettivamente versati da
ciascun individuo) si ipotizza che, le generazioni future

(quelli che hanno appunto 2030 anni di contributi
davanti), avranno una pensione pari al 3040%

dell’ultima retribuzione. Lasciando il Tfr in azienda,
percepirà in media una rivalutazione annua tra il 2 e il

3% annua. Investendo il Tfr in una linea bilanciata o
aggressiva, però, il lavoratore potrà puntare a ottenere

rivalutazioni superiori (anche oltre il 6% annuo). A
protezione della maggior volatilità dei mercati azionari e

dei rischi connessi c’è il lungo periodo di tempo
contributivo, che funge (statisticamente) da garanzia e

che potrebbe spingere le nuove leve a sposare uno dei
comparti più aggressivi di un fondo pensione.

tfr
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È così definito l’insieme dei contributi versati da una persona durante la fase
di accumulo (durante cioè la sua vita lavorativa) e rivalutati nella posizione
individuale nell’ambito delle forme previdenziali complementari. Tale importo
determina la prestazione previdenziale prescelta dal contribuente, in forma di
rendita o capitale.

Possibilità di trasferire l’importo integrale della liquidazione maturata a un nuovo
fondo pensione a cui si può accedere in virtù di una nuova attività lavorativa
(trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione) o volontariamente. In
quest’ultimo caso è però necessario che siano decorsi due anni di iscrizione alla forma
pensionistica. È esente da tassazione.

Che fine fa quello accumulato finora?

Cosa accadrà alla liquidazione accantonata sino a
oggi?

Il decreto legislativo 252/02 non riguarda il Tfr
accantonato finora, sia per chi l’ha lasciato in
azienda sia per chi l’ha già destinato alla previdenza

integrativa: gli assunti dopo il 28 aprile 1993 posso
no già devolvere il 100% della quota alla previdenza
complemenatare. Diversa la posizione per chi è
stato assunto in precedenza, una categoria a cui
molti accordi negoziali danno la possibilità di devol
vere al fondo pensione un importo variabile che può
oscillare dal 20% fino alla quota integrale del Tfr
maturando al fondo.

Il percorso del Tfr in base alla scelta che viene fatta
Ecco dove confluisce la liquidazione futura di neoassunti e lavoratori con maggiore anzianità se decidono (o no) entro il 30 giugno

Assunti prima del 29 aprile 1993

Prevista l’opzione di versare
solo una parte della liquidazione
 La distinzione più rilevante, tra le soglie di accesso a
una delle forme di previdenza complementare, riguarda
il periodo in cui è intercorsa l’assunzione. Se il primo
impiego è antecedente al 29 aprile 1993, e quindi il
lavoratore ha iniziato a versare contributi all’ente di
riferimento della previdenza obbligatoria prima di questa
data (cosiddetto vecchio iscritto), la legge offre la
possibilità di non destinare l’intera quota del Tfr ai fondi
pensione, partendo dal presupposto che abbia una
necessità meno stringente di arricchire il proprio
montante previdenziale considerati gli oltre 14 (almeno)
anni contributivi messi alle spalle. Chi, pertanto, rientra
in questa fascia ha più alternative a disposizione sulla
destinazione del Tfr rispetto ai lavoratori impiegati nei
periodi successivi.
Se sono iscritti anche a un fondo negoziale, al quale
già versano una quota di Tfr, possono decidere di:
a) conferire allo stesso fondo la quota residua di Tfr.
b) lasciare la quota residua al proprio datore di lavoro.
In caso di silenzio assenso la quota residua verrà,
comunque, destinata al fondo integrativo.
Se, invece, non rientrano nella categoria di contribuenti
di secondo pilastro possono scegliere di:
a) destinare tutto il Tfr a un fondo
b) versare il Tfr maturando alla previdenza
complementare prevista dal contratto collettivo applicato
in azienda in una misura, però, non inferiore al 50%.
c) di lasciare la liquidazione maturanda in azienda.
Anche in questo caso è contemplato il meccanismo del
silenzio assenso che comporta l’automatico versamento
del 100% del Tfr al secondo pilastro.
Consiglio ai lavoratori assunti prima del 29/04/93.
Qualora manchino pochi anni (dai 5 in giù) prima di
andare in pensione potrebbe risultare rischioso
destinare il Tfr all’interno di un comparto aggressivo di
un fondo pensione. Investendolo, invece, nella linea
prudente, i rendimenti sarebbero in linea con quelli
garantiti in azienda. In questo caso, sarebbe
indifferente optare per una delle due alternative. L’unica
differenza consiste nella liquidabilità del montante che
in azienda è integrale mentre al fondo pensione si può
ottenere, in quota capitale, una somma non superiore
al 50% dei versamenti rivalutati.

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MONTANTE PREVIDENZIALE
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Dove cercare informazioni

A chi si può chiedere consiglio per scegliere a quale
strumento di previdenza integrativa destinare le
quote ex Tfr?

I lavoratori dipendenti possono rivolgersi alle parti che
hanno costituito il loro fondo di categoria: rappresen

tanze sindacali e parti datoriali. In assenza di uno
strumento di adesione collettiva (esclusi i fondi pensio
ne territoriali, operativi solo in Veneto, Trentino Alto
Adige e Valle d’Aosta), i lavoratori autonomi possono
rivolgersi ai consulenti finanziari. Il governo, inoltre,
che ha attivato un apposito numero verde, ha anche
stanziato 17 milioni di euro per una campagna infor
mativa sui mezzi di comunicazione.

Sciogliere i dubbi (gratis)
Sei italiani su dieci hanno ancora dubbi sulla riforma delle pensioni
Ecco numeri telefonici e siti per chiarirsi le idee senza pagare
A meno di un mese dalla scadenza
del termine previsto per decidere il futu
ro della liquidazione (30 giugno 2007)
sono scesi in campo tutti i protagonisti
della riforma. Istituzioni (governo e sin
dacati), fondi negoziali (nati da accordi
tra datori di lavoro e associazioni di
categoria) e fondi aperti (istituiti da ban
che e assicurazioni) hanno, infatti, atti
vato linee telefoniche ad hoc e predi
sposto apposite sezioni online (vedi ta
bella a lato) per offrire informazioni agli
11 milioni di lavoratori dipendenti del
settore privato che sono chiamati a de
cidere se lasciare il Tfr (trattamento fine

rapporto) in azienda o se destinarlo a
una forma pensionistica integrativa per
costruire un secondo pilastro da affian
care a quello obbligatorio.
Il fattore chiave. In questa ultima fase
la sfida del Tfr  che secondo la Banca
d’Italia vale 20 miliardi di euro l’anno 
si gioca sul livello della consulenza. Un
fattore determinante, se si considera
che tre italiani su dieci  come rivela un
sondaggio condotto da Ipr marketing
per conto del Sole 24Ore del Lunedì 
non hanno ancora deciso dove investire
la liquidazione maturanda. E che il livel
lo di disinformazione è allarmante: il

60% dei lavoratori è convinto, infatti,
che non prendendo alcuna decisione
(non compilando, quindi, il modulo con
segnato dal datore di lavoro) il Tfr ri
marrà in azienda. Chi non ha ancora
chiari i passaggi della riforma ha vari
strumenti a disposizione per chiedere
un consiglio. A livello preliminare può,
ad esempio, contattare il numero verde
predisposto dal governo (800 196
196), i call center dei sindacati e dei
singoli fondi, qualora sia orientato a
spostare il Tfr dall’azienda a un fondo
pensione. In tutti i casi la consulenza è
gratuita e non prevede alcun impegno

successivo per il lavoratore.
Azienda. In linea di massima è bene
sapere che chi opta per l’azienda deve
compilare il modulo del Tfr. Se non lo fa
la liquidazione maturanda (dal 1° luglio)
confluisce nei fondi negoziali.
Fondi. Chi, invece, sceglie la strada
della pensione integrativa, dopo essersi
iscritto al fondo di riferimento (chiuso o
aperto), può compilare il modulo indi
cando, eventualmente, se trasferire an
che una quota aggiuntiva dello stipen
dio. In questo caso, il dipendente potrà
beneficiare di un contributo (non inferio
re all’1%) del datore di lavoro.

I CALL CENTER E LE PAGINE INTERNET CHE OFFRONO CONSULENZA
Sito Internet Telefono

ISTITUZIONI
Governo www.tfr.gov.it 800 196 196
Cisl (Inas) www.cisl.it 800 001 303
Cgil (Caf) www.cgil.it 02 26 25 41
Uil www.uil.it 06 8622421
FONDI DI CATEGORIA
Alifond www.cometafondo.it 06 54220135
Arco (legno, arredamento) www.fonchim.it 02 86996939
Artifond (artigiani) www.artifond.it 06 77205055
Byblos (carta, cartone e grafici) www.fondobyblos.it 06 84499290
Cometa (metalmeccanici) www.cometafondo.it 02 255361
Concreto (costruzioni) www.fondoconcreto.it 06 5911727
Cooperlavoro (cooperative) www.cooperlavoro.it 06 44292994
Eurofer (ferrovieri) www.fondoeurofer.it/ 06 44105349
Famiglia (lavoratori precari) www.fondofamiglia.it/ 06 50797673
Fiprem 06 88291303
Fonchim(industria chimica) www.fonchim.it 02 67971911
Fondapi (industria cemento e laterizi) www.fondapi.it 06 36006135
Fondav (assistenti di volo) www.fondav.it 06 88291308
Fondenergia (industria energetica) www.fondenergia.it 06 5964931
Fondodentisti (dentisti) www.fondodentisti.com 06 58331008
Fondoposte www.fondoposte.it 06 59580108
Fonte www.fondofonte.it 06 5866430
Fopadiva Lavoratori della Valle d’Aosta www.fopadiva.it 0165 230060

Fopen (gruppo Enel) www.fondopensione
fopen.it 06 8416882

Sito Internet Telefono
Gommaplastica
(gomma e cavi elettrici)

www.fondogomma
plastica.it 02 67382452

Laborfonds (dipendenti Alto Adige) www.laborfonds.it 0471 317600
Marco Polo www.fondomarcopolo.it 06 47251
Mediafond (gruppo Mediaset) 02 25149089
Pegaso (Imprese di pubblica utilità) www.fondopegaso.it 06 85357425
Prevaer operatori aeroportuali www.prevaer.it 02 74852438
Previambiente (igiene ambientale) www.previambiente.it 06 483853
Previcooper www.previcooper.it 06 44254842
Priamo www.fondopriamo.it 06 36004645
Telemaco www.fondotelemaco.it 06 88291301
ALCUNI TRA I PIÙ IMPORTANTI FONDI APERTI
Lloyd Adriatico Vita www.lloydadriatico.it 899 841061
Generali www.generali.it 800 206520
Mediolanum www.bancamediolanum.it 840 704444
Intesa Previdenza www.intesaprevidenza.it 02 8904031
Anima sgr www.animasgr.it 800 255783
Eurizon Vita www.eurizon.it 02 30511
Fondiaria  Sai www.fondiariasai.it 800 551144
Pioneer investment management www.pioneerinvest.it 800 551552
Reale Mutua Assicurazioni www.realemutua.it 800 320320
Carige www.carigeassicurazioni.it 800 335577
Bipiemme Gestioni sgr www.bipiemmegestioni.it 800 822065
Vittoria www.vittoriassicurazioni.it 800 16611
Capitalia am agr www.capitalia.it 06 67071
Cassa Risparmio Firenze www.bancacrfirenze.it 840 008866

CHECK UP PREVIDENZIALE

È un metodo finanziario del sistema pensionistico attraverso il quale la posizione
individuale dell’individuo viene rivaluta sulla base di un determinato tasso di
rendimento. Nelle forme previdenziali complementari rappresenta il criterio di calcolo
con cui sono obbligatoriamente gestiti i contributi: tutti i versamenti confluiscono in un
conto individuale intestato all’iscritto.

BENCHMARK

Indicatore utilizzato per sintetizzare l’andamento del mercato in cui opera un
fondo d’investimento. Si tratta quindi di un parametro di riferimento che permette di
identificare il profilo di rischio e di confrontare l’andamento del proprio
investimento. Nel confronto si deve tener presente che il benchmark non
comprende le trattenute fiscali sui rendimenti.

tfr



XI

Giovedì
14

Giugno
2007

MULTICOMPARTO

Un fondo pensione è definito multicomparto quando prevede più linee di
investimento caratterizzate da diversi profili rischio/rendimento. Questa formula di
gestione finanziaria permette all’iscritto di personalizzare l’investimento tenendo
conto di fattori oggettivi (anni che mancano al pensionamento) ed eventualmente
fattori soggettivi (propensione al rischio).

NOTA INFORMATIVA

Documento reso pubblico (anche attraverso il sito Internet) dalla forma
pensionistica complementare. Contiene tutte le informazioni necessarie a consentire
una scelta consapevole del lavoratore (costi, condizioni, rendimenti storici, etc.). Si
rivolge a tutti i lavoratori individuati in base all’appartenenza a un comparto produttivo
o a una azienda o gruppo di aziende cui la forma pensionistica complementare.

Tfr1 e Tfr2

A chi si consegnano i moduli di adesione e quale
documentazione bisogna allegare?

Chi non ricorre al meccanismo del silenzio assenso (il
Tfr va in questo caso al comparto più prudenziale del
fondo di categoria) deve compilare il modulo fornito dal

datore di lavoro e a questi consegnarlo entro il 30
giugno o, entro sei mesi dalla data di assunzione, se
questa è avvenuta nel corso del 2007. Chi opta per
lasciare la liquidazione maturanda in azienda non deve
allegare alcuna documentazione aggiuntiva. Chi, inve
ce, è orientato a lasciare l’azienda per una forma di
previdenza integrativa deve allegare al modulo il docu
mento di iscrizione al fondo suddetto.

Come compilare i moduli
Due tipi di documenti: uno per gli assunti entro il 31 dicembre 2006,
l’altro per chi ha cominciato a lavorare in un periodo successivo
Con le buste di paga di febbraio e
marzo sono stati distribuiti anche i mo
duli definitivi per compiere la scelta
sulla liquidazione maturanda. Sono
due: Tfr1 e Tfr2.
Il primo è rivolto a chi è stato assunto
entro il 31 dicembre 2006, l’altro,
invece, a chi ha cominciato a lavorare
in un periodo successivo al 1° gennaio
2007. I documenti (scaricabili gratui
tamente dal sito ufficiale del governo
http://www.tfr.gov.it/TFR/InEvidenza/
decretiattuativi.htm) sono suddivisi in
sezioni.
I dipendenti del settore privato interes
sati dalla riforma del Tfr devono com
piliare entro il 30 giugno 2007 solo
quella a cui appartengono, qualora
intendano lasciare la liquidazione in
azienda o destinarla a una delle forme
di previdenza complementare.
Chi non compie nessuna scelta, inve
ce, vedrà confluire il Tfr maturando
nella gestione più prudente del rispet
tivo fondo di categoria che dovrebbe
garantire un rendimento in linea con il
Tfr lasciato in azienda (che ammonta a
un tasso fisso dell’1,5% a cui va ag
giunto il 75% del tasso di inflazione
Istat). Un’ulteriore distinzione viene
posta per chi ha cominciato a lavorare
prima del 28 aprile 1993. Questa ca
tegoria, in ragione della maggiore an
zianità contributiva, può, infatti, anche
destinare solo una parte del Tfr alla
seconda pensione.
I vecchi assunti. Le sezioni contem
plate per chi è stato assunto prima del
2007 sono quattro: riguardano chi è
iscritto alla previdenza obbligatoria pri
ma o dopo il ‘93, chi non è iscritto a
un fondo e chi lo è ma versa solo una
parte del Tfr. È esonerato dalla compi
lazione chi è iscritto alla previdenza
obbligatoria dopo il 1993 e già versa
l’intero Tfr in un fondo di categoria.
I neoassunti. Le sezioni, per chi ha

iniziato a lavorare nel 2007, sono tre:
una è rivolta ai non iscritti a un fondo
e le altre due, invece, a quelli iscritti
alla previdenza obbligatoria prima del
1993, sia nel caso appartengano a
una categoria dove è previsto un ap
posito fondo negoziale che nell’ipotesi
contraria.

Sezione 1
Da compilare se il primo
rapporto di lavoro è
successivo al 28/4/93
e non si è iscritti a un
fondo pensione o si è
iscritti a un fondo che
al 31/12/2006 non
prevedeva il
versamento del Tfr

Sezione 2
Da compilare se si è già iscritti a un fondo
complementare a cui si versa solo una
parte del Tfr maturando

Numero verde

800 196 196
Il numero del ministero
del Lavoro per chiedere

informazioni sul Tfr

Sezione 3
Da compilare se il
primo rapporto di
lavoro è
antecedente al
29/4/1993 e si
opera in un
settore dove
esiste un fondo di
categoria a cui
non si è iscritti

Sezione 4
Da compilare se il primo rapporto di lavoro è
antecedente al 29/4/93 e si opera in un settore
nel quale non esiste un fondo di categoria
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DETRAIBILITÀ

È un beneficio fiscale che diminuisce l’imposta lorda dovuta. Viene applicato
sull’importo già al netto del tributo dovuto. Pertanto, le somme in detrazione riducono
l’imposta per un valore pari al loro importo moltiplicato per l’aliquota di detrazione. Il
calcolo della detrazione segue il criterio di cassa. Ciò implica che la spesa si deduce
solo nell’anno in cui è stata pagata indipendentemente da quando il debito è maturato.

Aziende con più o meno 49 dipendenti

Ci sono differenze, dal punto di vista fiscale, per il
trattamento del Tfr lasciato in azienda tra le imprese
che hanno meno o più di 50 dipendenti?

Non vi è alcuna differenza. La tassazione del Tfr non
cambia a seconda se si decide di lasciarlo in un’azien

da con meno di 50 dipendenti o che l’impresa ne
abbia più di 49. In quest’ultimo caso il Tfr confluisce in
un fondo di tesoreria apposito gestito dall’Inps (da non
confondere con il fondo Inps dove confluisce il Tfr dei
silenti che non dispongano di un fondo di categoria),
ma come nel primo continua ad essere soggetto a
tassazione separata, dunque non fa cumulo con gli
altri redditi che vengono percepiti.

DEDUCIBILITÀ

Beneficio fiscale che viene agisce prima di calcolare l’imposta. L’aliquotà di
deducibilità diminuisce, in sostanza, l’imponibile su cui verrà calcolato l’ammontare
complessivo di imposta da versare. Nell’ambito della previdenza complementare
deducibili dal reddito complessivo del lavoratore contributi fino a un limite massimo
di 5.164,57 euro.

Fondi pensione,
gli sgravi fiscali
Prevista una tassazione più vantaggiosa
per chi sceglie la previdenza complementare
La Finanziaria 2007 ha apportato
una serie di modifiche all’impianto nor
mativo sulle forme pensionistiche com
plementari rendendo il sistema di tas
sazione vantaggioso per i lavoratori di
pendenti.
Contribuzione. Il lavoratore iscritto
al fondo usufruisce di una deduzione
fiscale dal suo reddito complessivo
fino a un massimo di 5.164,57 euro
sommando sia i contributi aggiuntivi
al Tfr da questi versati sia quelli a
carico del datore di lavoro (compresi
quelli volontari).
Per gli assunti di prima occupazione dal
1° gennaio 2007 è, inoltre, prevista
un’ulteriore deduzione fino a un massi
mo di altri 2.582,29 euro se non si è
usufruito dell’intero plafond per i primi
cinque anni.
Aliquote sui rendimenti. Le agevola
zioni riguardano anche la tassazione
delle rendite finanziarie che le somme
gestite dal fondo producono ogni anno.
È, prevista, infatti un’aliquota dell’11%
rispetto al 12,5% prelevato, invece, su
gli altri proventi di natura finanziaria.
Prestazioni. I vantaggi fiscali che il
legislatore ha inserito nel pacchetto di
riforma previdenziale si ottengono, an
che, sulle prestazioni erogate nel mo
mento in cui si raggiungono i requisiti
per la pensione. In questo caso viene

applicata una ritenuta definitiva a titolo
d’imposta del 15%, che però può ri
dursi fino al 9% in relazione ad una
riduzione dello 0,30% per ogni anno
eccedente il quindicesimo di parteci
pazione al fondo.

La base imponibile su cui si calcola
l’imposta è costituita dall’importo della
pensione complementare ridotto dei
contributi eventualmente non dedotti,
dei rendimenti finanziari maturati du
rante la fase di accumulo, nonché, per
le sole rendite, della rivalutazione an
nua delle stesse. Il Fisco tende quindi
a premiare la fedeltà di chi resta
iscritto per un lungo periodo di tempo
a un fondo pensione offrendo in cam
bio dei vantaggi fiscali superiori a
quelli previsti nell’ambito del regime
previdenziale obbligatorio.

Anticipazioni. Anche le anticipazioni
richieste per spese sanitarie di partico
lare urgenza saranno soggette a una
ritenuta definitiva del 15% (che però si
può attenuare secondo la procedura
sopra spiegata fino al 9%) oppure del
23% per altre spese come l’acquisto e
la ristrutturazione della prima casa.
Il modello del prelievo. In sintesi, in
Italia viene adottato per la previdenza
complementare il cosiddetto modello
Ett (contributi esenti, tassazione annua
le dei rendimenti e tassazione finale
delle prestazioni).
Il modello è condiviso solo da pochi
Paesi, tra cui Danimarca e Svezia. Gli
altri (in particolare Francia, Germania,
Regno Unito e Spagna) prevedono un
regime di tassazione ispirato al mo
dello Eet (esenzione di contributi e
rendimenti e tassazione delle presta
zioni finali).

Fisco 1 / Il Tfr in azienda
Si applica l’Irpef
Chi lascia il Tfr in azienda è soggetto, al momento
dell’erogazione della prestazione finale, a una
tassazione pari all’aliquota media determinata con
riferimento agli anni di contribuzione. L’aliquota, che
può quindi variare dal 23 al 43% a seconda
dell’imponibile, viene applicata sul reddito netto
costituito dagli ammontari accumulati durante il
rapporto di lavoro, ridotti delle rivalutazioni
monetarie già assoggettate a imposta sostitutiva
dell’11 per cento.

Fisco 2 / Fondi aperti
Vale lo stesso regime dei fondi chiusi
Il regime di tassazione sulle prestazioni dei fondi aperti
autorizzati da Covip all’iscrizione nell’Albo dei fondi
pensione è lo stesso che viene applicato per i fondi chiusi.
In sostanza, rendita e capitale (le due forme di prestazioni)
sono reddito imponibile solo per la parte che non è già
stata assoggettata a tassazione durante l’accumulo.
L’imponibile è tassato al 15%, aliquota che si riduce dello
0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al
15esimo, fino a una riduzione massima del 6%. In ogni
caso, dopo 35 anni si applica un’aliquota del 9%.

Fisco 3 / Piani individuali pensionistici
Se autorizzati il quadro fiscale è analogo ai fondi
Anche i piani individuali pensionistici proposti da
compagni assicurative che si sono adeguati alla normativa
sul Tfr godono dello stesso regime fiscale agevolato
previsto per le altre forme di previdenza integrativa. Le
prestazioni sono tassate, pertanto, al 15% (con la
possibilità di scendere al 9% dopo 35 anni di iscrizione).
L’unica differenza riguarda il regime fiscale sulla
contribuzione dove anche in questo caso è prevista una
deducibilità fino 5.164, 57 euro ma non è possibile (salvo
eccezioni) usufruire del contributo del datore di lavoro.

UN ESEMPIO DI DEDUCIBILITÀ

Luca, un operaio metalmeccanico,
percepisce un reddito annuo di
40.000 euro. Durante l’anno ha ver
sato 7.000 euro alla previdenza
complementare (di cui 1.184 attra
verso il Tfr). Il rendimento da sotto
porre a tassazione è di 34.835,43
(40.000  5.164,57). Quindi le tasse
totali da pagare ammontano a
8.012,14 euro. Senza la deduzione il
reddito imponibile sarebbe stato di
40.000 e si sarebbe dovuta pagare
un’Irpef pari a 9.200 euro. Il rispar
mio complessivo è pertanto, nel caso
specifico, pari a 1.187,86 euro.

LE DIVERSE FORME DI TASSAZIONE

FONTE: GRAFICO E TABELLA ILSOLE 24 ORE

LE SOLUZIONI DEL TEST DI PAGINA XVI

1B il 1° gennaio 2007; 2A tutti i dipendenti privati; 3B che i lavoratori silenti...; 4B il
passaggio del Tfr dall’azienda al fondo pensione...; 5A previdenza integrativa da
aggiungere al primo pilastro...; 6C può scegliere tra azienda, un comparto del fondo...;
7C i primi sono ad adesione collettiva, nei secondi...; 8A no, in nessun caso; 9B del
75% della posizione...; 10B negli ultimi 4 anni hanno reso di più i fondi pensione.

tfr
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ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Rappresenta il calcolo degli anni necessari per conoscere quando si acquisisce
il diritto minimo alla pensione. In riferimento alla vita lavorativa, l’anzianità
contributiva si ottiene somma l’intero arco temporale comprendente i periodi di
tempo che risultano coperti dalla contribuzione ai fini pensionistici (si
conteggiano anche eventualmente gli anni universitari riscattabili).

PARASUBORDINATI

Rientrano in questa categoria tutti i lavoratori autonomi che esercitano un’attività
professionale o di collaborazione coordinata e continuativa per la quale è prevista
l’iscrizione alla gestione separata. Nel dettaglio, si tratta dei lavoratori il cui reddito
deriva da: attività professionali, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro di
spedizionieri doganali, titolarità di borse di studio per la frequenza ai dottorati di ricerca.

Il numero delle anticipazioni

Può essere richiesta solo un’anticipazione o queste
possono essere reiterate?

Al contrario di quanto dispone l’art. 2120 c.c. per le
anticipazioni del TFR, l’art. 11 del D.Lgs 252/2005 non
pone limitazioni al numero delle richieste di anticipazio

ne della posizione individuale maturata presso il Fondo
ma unicamente limitazioni all’entità da erogare. Il 75%
del totale dei versamenti maggiorati delle plusvalenze
realizzate, in presenza delle 3 casistiche di erogabilità
previste, è un limite invalicabile. Quindi, come anzidet
to, in caso di reintegro l’unico riferimento cui unifor
marsi è appunto il 75% dei versamenti effettuati e delle
plusvalenze realizzate.

Chiedere in anticipo una parte della
liquidazione accantonata è più vantag
gioso se si è iscritti a un fondo pensio
ne. Tranne nel caso di perdita del posto
di lavoro quando, per chi opta per la
pensione complementare, la procedura
è più complessa rispetto alla richiesta
effettuata al datore di lavoro. Anche
questi fattori vanno valutati, quindi, pri
ma di decidere, entro il 30 giugno 2007,
dove destinare il proprio Tfr. A livello
generale, non ci sono limiti per il nume
ro di dipendenti che può chiedere antici
pazioni a chi aderisce al fondo negoziale
di categoria mentre in azienda le richie
ste sono soddisfatte annualmente entro i
limiti del 10% degli aventi diritto e co
munque del 4% del totale dei dipenden
ti. Ecco nel dettaglio in quali casi speci
fici è possibile chiedere le somme ver
sate prima di andare in pensione.
Motivi di salute. In azienda, in caso di
gravi motivi di salute è possibile ottenere
il 70% del Tfr, a condizione che siano
passati almeno 8 anni di servizio presso
il datore di lavoro. Condizione che, inve
ce, non è prevista per chi si rivolge al
fondo di categoria dove è possibile chie
dere fino al 75% della posizione matura
ta (comprensiva di Tfr, contributi del lavo
ratore e del datore di lavoro).
Acquisto della prima casa. Chi aderi
sce al fondo pensione, dopo 8 anni di
iscrizione, può chiedere l’anticipo della
prestazione pensionistica fino al 75%
della posizione individuale maturata per
comprare la prima casa, per sé o per i
figli. Può inoltre, a differenza di chi lascia
la liquidazione in azienda, chiedere una
somma equivalente anche per le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Decesso prima della rendita. In caso
di morte del prestatore di lavoro, il datore
del lavoro è tenuto a corrispondere le
indennità di fine rapporto al coniuge, ai
figli e, se vivevano a carico del prestato
re, ai parenti entro il terzo grado e agli

Può riscattare il 50% della posizione ma
turata nel periodo di disoccupazione
compreso tra i 12 e 48 mesi; il 100%
dopo un periodo di disoccupazione supe
riore ai 48 mesi.
Cambio di attività. L’iscritto al fondo
può chiedere il trasferimento della liqui
dazione maturata al nuovo fondo di pen
sione a cui ha aderito con la sopraggiun
ta occupazione.
INegoziazione. È bene sapere che in
azienda, oltre alle ipotesi previste, posso

affini entro il secondo grado. Lo stesso
principio viene applicato dal fondo di
categoria dove però, in caso di mancan
za di eredi, la posizione viene assorbita
dal fondo collettivo.
La perdita di lavoro. In questa ipotesi il
lavoratore che versa il Tfr all’azienda ha
a disposizione l’intera somma accanto
nata. Chi, invece, ha aderito alla pensio
ne complementare non può revocare tale
scelta. Pertanto, in caso di perdita del
lavoro continua a essere iscritto al fondo.

Quando chiedere l’anticipo
Per chi passa dall’azienda ai fondi pensione è più semplice ottenere
la liquidazione prima della pensione. Cosa accade cambiando lavoro

no essere negoziate con il datore di
lavoro condizioni personalizzate su come
e quanto rilasciare a titolo di anticipazio
ne del Tfr.
Casi particolari. Nei fondi si può
chiedere fino al 30% della posizione
individuale maturata per «ulteriori esi
genze» dopo almeno 8 anni di iscrizio
ne. In azienda è possibile chiedere an
ticipi per congedi parentali e formativi:
le condizioni possono essere stabilite
contrattualmente.

LE MODALITÀ PER OTTENERE IL RISCATTO PRIMA DI ANDARE IN PENSIONE
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ACCUMULO

È la fase nel corso della quale le contribuzioni alla forma pensionistica
complementare vengono investite nel mercato. Dura fino a quando il lavoratore è attivo,
cioè fino a quando non abbia raggiunto i limiti di età per il pensionamento. I fondi, che
per legge devono dotarsi di una linea garantita, possono essere caratterizzati da una
gestione multicomparto e disporre di più linee di investimento con vari profili di rischio.

Aspettative di vita

Quali sono i criteri attraverso i quali i fondi pensione
determinano la soglia di aspettativa di vita in base alla
quale poi stabiliscono le erogazioni delle rendite?

La rendita che il fondo eroga è commisurata sulle aspet
tative di vita all’atto di pensionamento. Il coefficiente di

rendimento è stabilito da dei coefficienti che sono aggior
nati periodicamente. Nell’ultimo decennio questi sono
stato diminuito più di una volta, in ragione del crescente
aumento delle speranze di vita. È possibile avere un’indi
cazione utile dalle tabelle allegate alla nota informativa
dei diversi fondi pensione (documento sulla rendita). Per
un’indicazione “istituzionale” sull’aspettativa di vita della
popolazione italiana, si rinvia alle indagini Istat.

ASSEGNO SOCIALE

Rappresenta l’ammontare della pensione spettante a chi ha almeno 65 anni di età
ed è privo di reddito o con redditi inferiori ai limiti legali. Attualmente equivale a 381,72
euro mensili. Per gli iscritti a un fondo dal 29 aprile 1993 la possibilità di ritirare tutto il
montante sotto forma di capitale è prevista solo qualora la rendita derivante dalla
conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore al 50% di tale assegno.

Riscattare prima del tempo stabilito
Ecco quando si può chiedere la restituzione parziale o integrale delle somme accantonate

Il nodo della liquidabilità
Gli iscritti a un fondo possono convertire il 50% dell’intera posizione
maturata al momento della pensione. In azienda si incassa il 100%
Nella scelta tra una delle forme di previdenza comple
mentare e azienda per la destinazione futura del Tfr non
contano solo i rendimenti. Sulla decisione finale possono
anche incidere gli aspetti relativi alle modalità di liquida
zione delle somme accantonate.
In azienda. Chi mantiene il Tfr in azienda ha diritto, al
termine del rapporto di lavoro (e quindi non necessaria
mente al conseguimento dell’età minima pensionabile), a
ricevere l’ammontare del capitale versato (6,91% della
retribuzione annua lorda) rivalutato di un interesse fisso
dell’1,5% a cui va aggiunto il 75% del tasso di inflazione
annua. Non fanno eccezione le aziende con almeno 50
dipendenti in cui, in caso di scelta esplicita del dipenden
te a favore dell’azienda, il Tfr viene versato al fondo di
tesoreria gestito dall’Inps. Anche in questo caso, infatti,
al momento della cessazione del rapporto lavorativo, il
dipendente avrà diritto al 100% di quanto accantonato.
Previdenza complementare. Differente, invece, l’in
quadramento per chi opta per i fondi pensione. Per
acquisire il diritto alle prestazioni finali occorre che il
contribuente abbia soddisfatto le seguenti condizioni:

a)abbia maturato i requisiti per la pensione obbligatoria.
b)sia iscritto al fondo per almeno cinque anni.
Si ha diritto, infatti, alla pensione complementare solo
dopo aver maturato i requisito per la pensione obbligato
ria. Allo stesso tempo la pensione non potrà essere

Oltre alla prestazione, per chi ha
raggiunto il traguardo previdenziale,
è prevista la possibilità di riscattare
la posizione individuale maturata pri
ma di raggiungere i requisiti minimi
pensionabili.
Riscatto parziale. Si può ottenere
(nella misura del 50%) nel caso di
cessazione dell’attività lavorativa che
comporti mancata occupazione per
un periodo da 12 a 48 mesi o in caso
di ricorso da parte del datore di
lavoro a procedure di mobilità o cas
sa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria.
Riscatto totale. In questo caso è pre
vista la restituzione dell’intero importo
accumulato nel caso di invalidità per

manente o di cessazione dell’attività
lavorativa che comporti una mancata
occupazione per un periodo superiore
a 48 mesi o in caso di morte dell’ade
rente e riscatto effettuato da eredi e
diversi beneficiari. In questi casi, viene
applicato una tassazione agevolata (ali
quota del 15% ridotta per una quota
annua dello 0,30% per ogni anno ec
cedente il 15esimo fino a una riduzione
massima del 6%).
Cause diverse. Gli statuti dei fondi
possono prevedere, inoltre, ipotesi di
verse da quelle tipiche sopra elencate
per il diritto al riscatto, come il licenzia
mento, le dimissioni, la promozione con
passaggio a quadro. In questo caso
viene applicata un’aliquota del 23%.

I casi in cui si può avere il 100%

Sono previste due eccezioni alla regola secondo
cui non più del 50% delle prestazioni può
essere convertita in capitale:
1) Qualora, convertendo in rendita almeno il
70% del capitale maturato questa dovesse risul
tare inferiore a 5.061,68 annui il contribuente
ha diritto ad ottenere, nel caso ne faccia richie
sta, il 100% della prestazione in quota capitale.
2) Se un lavoratore è iscritto a forme di
previdenza complementare prima del 29 aprile
1993.

erogata (sotto forma di rendita) con meno di cinque anni
di iscrizione (e contributi) alle spalle. In questo caso il
rapporto si estinguerà con la liquidazione del capitale
maturato nel breve periodo contributivo.
Soddisfatti questi due requisiti, l’iscritto avrà diritto alla
prestazione pensionistica. Può anche chiedere che una
parte della posizione individuale maturata (non ecceden
te il 50% del montante che comprende tfr, contributo
aggiuntivo, contributo datoriale e rivalutazione dell’inve
stimento) venga versata in forma capitale e ottenere la
parte restante in forma di rendita. Questo vincolo rientra
in quello che è l’obiettivo principale della riforma, ovvero
salvaguardare gli accantonamenti dei contribuenti in mo
do tale da aggiungere una quota ulteriore (secondo
pilastro) all’assegno pensionistico obbligatorio che, per le
nuove generazioni, non supererà nelle proiezioni più
ottimistiche, il 5060% dell’ultima retribuzione lorda. Tale
è, infatti, il tasso di sostituzione stimato, vale a dire la
differenza tra il reddito da lavoro e quello da pensione
per chi non costruisce un secondo pilastro attraverso
forme di previdenza integrativa.
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RENDITA VITALIZIA

Sia in ambito assicurativo che nella previdenza integrativa rappresenta un
importo periodico pagato per tutta la vita all’avente diritto. Nella norma questa
somma viene definita anche “rivalutabile” in quanto il suo apprezzamento è legato
al rendimento maturato annualmente dal fondo (gestione separata) collegato. La
rendita vitalizia può essere reversibile o certa.

CAPITALIZZAZIONE

Metodo di calcolo finanziario i base al quale si determina la rivalutazione dei
contributi versati sulla base di un determinato tasso di rendimento. Nelle forme
previdenziali complementari rappresenta il criterio di calcolo con cui sono
obbligatoriamente gestiti i contributi: tutti i versamenti confluiscono in un conto
intestato all’iscritto.

Cosa accade in caso di decesso

Che tipo di prestazioni spettano agli eredi di un
lavoratore attivo iscritto a un fondo pensione?

Le forme pensionistiche complementari (fondi chiu
si, aperti o Pip) liquidano agli aventi causa di un
lavoratore attivo sempre un capitale e mai una

rendita. Il capitale corrisposto è pari al valore della
posizione finanziaria maturata (contributi, Tfr e ren
dimenti se esistenti e positivi) al momento del
decesso.
Se l’aderente alla forma pensionistica complemen
tare aveva attivato una copertura assicurativa ac
cessoria vita, gli aventi causa percepiranno anche
un capitale assicurativo indennitario.

Cambio in corsa
È possibile scegliere un nuovo comparto
nello stesso fondo o passare a un altro
Cosa succede se un lavoratore
decide di passare da un fondo pen
sione a un altro fondo? O se cessa
la propria attività lavorativa e perde
i requisiti di appartenenza al fondo?
L’impianto normativo previdenziale
disciplina anche questi casi parti
colari. Ecco, nel dettaglio, come
sono inquadrate giuridicamente
queste possibilità.
Passaggio a un altro fondo. La
portabilità del montante maturato
da un fondo all’altro è ammessa
con il vincolo di essere iscritti a uno
stesso fondo almeno per due anni.
Questo, per tutelare le gestione la
stabilità finanziaria. Dopo 24 mesi,
pertanto, il contribuente può trasfe
rire la posizione individuale matura
ta (Tfr, eventuali contributi del lavo
ratore e del datore di lavoro, rivalu

tazione finanziaria) presso un’altra
forma di previdenza complementare
(fondo aperto o piano individuale
pensionistico). Il passaggio può, tut
tavia, comportare sia costi diretti (a
seconda di quanto previsto dallo
statuto dei singoli fondi) che indiretti
derivanti dalla perdita, eventuale,
del contributo del datore di lavoro
qualora il contribuente opti per una
forma previdenziale individuale che
non sia frutto di una contrattazione
collettiva e che non contempli, per
tanto, la possibilità di beneficiare di
questo ulteriore versamento.
Passaggi interni. È inoltre, possi
bile, decidere in corso di contribu
zione di passare in un altro com
parto dello stesso fondo. Degli ol
tre 40 fondi negoziali autorizzati da
Covip, infatti, la maggior parte di

spone di più linee di investimento
generalmente ripartite tra gestioni
prudenti, bilanciate e aggressive. Il
passaggio da una linea all’altra è
gratuito o, in alcuni fondi, costa 10
euro. Anche in questo caso, come
per la portabilità esterna, è previ
sto un vincolo temporale per ga
rantire una certa stabilità finanzia
ria al gestore del fondo.
Perdita dei requisiti di perma
nenza nel fondo. Un lavoratore,
in caso di nuova occupazione in
un’azienda appartenente a un al
tro comparto, perde i requisiti di
residenza nel fondo pensione ne
goziale a cui è iscritto. In questo
caso, la scelta di passare a un
altro fondo può essere effettuato
anche prima dei due anni minimi
richiesti dalla legge.

Rendita reversibile
Cosa succede in caso di decesso del contribuente
 Il contribuente che ha maturato i requisiti di acces
so alla pensione obbligatoria e intende trasferire la
rendita previdenziale integrativa agli eredi può, a sua
facoltà, scegliere l’opzione di reversibilità. In questo
caso, il godimento è consentito ad altre persone in
caso di decesso del titolare. Questa opzione ha un
costo. La rendita, in questo caso, sarà erogata con una
riduzione vicino al 30%, prima all’iscritto al fondo e
successivamente, integralmente o per quote scelte
dallo stesso aderente, a soggetti da lui designati, sia
persone fisiche che giuridiche.
Le forme di scelta della reversibilità possono essere
diverse. Ad esempio, è possibile esercitare formule
che prevedono una iniziale e momentanea sospensio
ne della rendita che, in seguito, sarà erogata e
reversibile. È possibile, in sostanza, concordare con
il proprio fondo pensione, varie opzioni di reversibilità.
È importante, pertanto, studiare con attenzione le

clausole di adesione, lo statuto e il regolamento del
fondo. In alternativa gli schemi per le erogazioni delle
rendite possono prevedere la restituzione ai benefi
ciari del montante residuo.
Caso di decesso durante la fase di accumulo. Se
invece l’aderente muore prima della maturazione del
diritto alla prestazione pensionistica, secondo l’articolo
14, comma 3, del decreto legislativo numero 252 del
2005, «l’intera posizione individuale maturata» (il capi
tale nel frattempo formatosi mediante le contribuzioni e i
rendimenti ottenuti) «è riscattata dagli eredi, ovvero da
diversi beneficiari designati dall’aderente siano essi
persone fisiche che giuridiche». La stessa norma inoltre
sancisce che, «in mancanza di tali soggetti la posizione
resta acquisita al fondo pensione» se si tratta di un
fondo negoziale (chiuso o aperto con adesione collettiva)
ovvero, se si tratta di una forma pensionistica individua
le, «viene devoluta a finalità sociali».

Le alternative possibili

Ecco tre scelte che permettono di persona
lizzare la reversibilità della rendita.

Rendita vitalizia reversibile: è percepita
dall’aderente e, dopo il suo decesso, in
tutto o in parte dalla persona da lui desi
gnata.

Rendita certa e poi vitalizia: è percepita
dall’aderente per un certo numero di anni
stabilito dal fondo o, in caso di decesso,
dalla persona indicata. Passato il periodo
stabilito, se l’aderente è ancora in vita, si
trasforma in rendita vitalizia.

Rendita vitalizia differita: è corrisposta
all’aderente solo a partire da una data stabi
lita, successiva all’esercizio del diritto alla
prestazione. La rendita diventa reversibile
al momento dell’iscritto.
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Ma quanto ne sai?

1 Quando parte per i lavoratori
italiani la riforma del Tfr
(Trattamento fine rapporto)?

A il 1° luglio 2007

B è scattata il 1° gennaio 2007

C il 1° gennaio 2008

CONTROLLA IL PUNTEGGIO

da 0 a 8 punti: Bocciato
Non hai superato il test. I principi base
della riforma non ti sono chiari. Sarebbe
opportuno che tu approndisca il tema al
più presto, dato che gli effetti delle
nuove regole sono già in vigore. Puoi
rivolgerti ai sindacati e alle associazioni
di categoria.

da 9 a 17 punti: Rimandato
Hai le idee ancora un po’ confuse ma, a

grandi linee, hai compreso gli aspetti

salienti della riforma. In questi mesi è

auspicabile che tu colma, attraverso

l’aiuto delle associazioni di categoria e

dei mezzi di informazione, le tue lacune.

da 18 a 22: Promosso
Hai superato brillantemente la prova.
Sei pronto a prendere una scelta con
sapevole sul futuro della tua liquidazio
ne e sulle modalità di investimento più
adeguate per costruire un secondo pila
stro pensionistico da affiancare alla
previdenza obbligatoria.

Solo una risposta tra le tre alternative
disponibili è corretta. Dato che le
domande presentano dei livelli di

importanza differenti, alle risposte sono
attribuiti dei punteggi diversi. Le

domande 1,3 e 4 valgono 3 punti; le
domande 2,5,6,7,8,9 valgono 2 punti;

la domanda 10 vale 1 punto.
Le soluzioni sono a pagina XII

2 Quali sono i lavoratori interes
sati alla riforma del Tfr intro
dotta dal decreto lgs. 252/05
e dalla Finanziaria 2007?

A tutti i dipendenti del settore privato

B tutti i dipendenti del settore pubblico

C artigiani, professionisti, autonomi e
tutti i soggetti titolari di partita Iva

Cosa prevede il principio del
silenzioassenso a cui fa ri
ferimento la riformasul Tfr
maturando?

A che i lavoratori non devono esprimere
alcuna scelta sul Tfr

B
che i lavoratori silenti fino al 30
giugno danno il proprio assenso a
trasferire il Tfr al fondo pensione

C che i lavoratori scelgono di trasferire il
Tfr a un fondo pensione individuale

Quali sono gli aspetti più rile
vanti per la destinazione
della liquidazione previsti
dalla riforma?

A l’impossibilità per i professionisti di
accedere alla seconda pensione

B
il passaggio del Tfr dall’azienda al
fondo pensione di categoria se i
lavoratori non decidono altrimenti

C che il Tfr, in caso di silenzioassenso,
resta in azienda

Cosa si intende per previ
denza complementare? Ci
sono delle differenze con il
primo pilastro pensionistico?

A previdenza integrativa da aggiungere
al primo pilastro pensionistico

B previdenza di primo pilastro a cui
hanno accesso solo i professionisti

C
previdenza integrativa da aggiungere
al secondo pilastro pensionistico , cioè
alla pensione obbligatoria

Se il lavoratore sceglie in mo
do consapevole di destinare il
Tfr alla pensione comple
mentare quali alternative ha?

A può scegliere tra fondi pensione chiusi
e fondi aperti

B può scegliere tra azienda, fondi
pensione chiusi e fondi comuni

C
può scegliere tra azienda, un
comparto del fondo di categoria, fondi
aperti o polizze indiviuduali

Ci sono delle differenze tra
fondi chiusi di categoria e
fondi pensione aperti di ban
che e assicurazioni?

A no, sono entrambi ad adesione
individuale

B i primi sono ad adesione individuale,
nei secondi l’adesione è collettiva

C i primi sono ad adesione collettiva, nei
secondi l’adesione è individuale

I fondi pensione possono
erogare ai lavoratori delle
anticipazioni del capitale
versato?

A in nessun caso

B

del 75% della posizione individuale
maturata per spese sanitarie a seguito
di gravissime situazioni e per
l’acquisto della prima casa

C del 50% in casa di spese improvvise

Quale forma di investimento
rende di più tra Tfr lasciato
in azienda e fondi pensione
di categoria?

A negli ultimi 4 anni il Tfr ha reso di più

B negli ultimi 4 anni hanno reso di più i
fondi pensione

C hanno rendimenti molto simili. Ma i
fondi pensione sono più costosi

Chi sceglie di destinare il Tfr
alla previdenza complemen
tare può in seguito portarlo
nuovamente in azienda?

A no, in nessun caso

B sì, solo in caso di condizioni
particolare stabilite dalla legge

C si, ma è obbligato a lasciarlo almeno
per due anni nel fondo pensione

Un test per capire il livello di preparazione sulle novità previdenziali
Dai lavoratori coinvolti nella riforma alle differenze tra i diversi fondi

È arrivato il momento di decidere.
I lavoratori sono chiamati a
compiere una scelta sul futuro

della liquidazione.
Non tutti però hanno chiaro

i punti della nuova riforma del Tfr
(Trattamento fine rapporto).
Ecco un test rivolto ai dipendenti del settore privato.
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