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Norme e tributi 29

LasceltadelTfr
elaprevidenzacomplementare

Lo spartiacque
La riforma appena entrata in vigore prevede regole
diverse per chi lavorava prima o dopo il 29 aprile 1993

L’esclusiva
Tra gli iscritti «anziani» chi è privo di un fondo
può decidere di frazionare le quote maturande

Versamenti parziali per pochi

DOMANDE E RISPOSTE

Doppia chance per gli iscritti «ante-93»

aSonounadipendentediun’aziendadicredito,assuntanel
1985.Aderiscoaunfondodaprimadell’aprile’93,percui,se

Non tutti i vecchi assunti possono dividere il trattamento di fine rapporto
I lavoratori dipendenti
iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile ’93
— e che al 1˚ gennaio scorso
non avevano ancora aderito
ad alcun fondo pensione —
possono optare per versare
una sola partedel loroTfr maturando alla previdenza complementare, al contrario degli
altri lavoratoridel settore privato per i quali la devoluzione
del Tfr è invece totale. Per
questi lavoratori — cosiddetti vecchi iscritti (alla previdenza obbligatoria) — la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto variain funzionedella loroiscrizione o meno al fondo di previdenza complementare.

Non iscritti

Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo disponibile presso la tua banca e su www.arcaprevidenza.it

I dipendenti vecchi iscritti alla previdenza obbligatoria
che alla data del 1˚ gennaio
2007 non sono iscritti ad alcun fondo di previdenza
complementare e che non vi
aderiscono in forma piena
hanno a disposizione sei mesi di tempo — decorrenti dal
1˚gennaio 2007 ovvero dalla
data di assunzione — per manifestare la propria volontà
circa la destinazione del loro
trattamento di fine rapporto
maturando.
Le opzioni che questi soggetti possono effettuare sono
diverse da quelle previste per
tutti gli altri lavoratori dipendenti del settore privato. Il
comma7 dell’articolo8del decreto legislativo 252/05 offre
loro, infatti, la possibilità di
decidere di conferire il Tfr a
unaformapensionistica complementare in misura pari a
quella già fissata dagliaccordi
odai contratti collettivi. Se tali accordi o contratti collettivi
non prevedono il versamento
deltrattamentodifinerapporto al fondo, allora il lavoratore puòdecidere quantoversare ma — in ogni caso — il Tfr
destinatoal fondonon può essere inferiore al 50% dell’intero ammontare.
Inoltre, è comunque concessa anche a questi dipendenti la possibilità di lasciare
il Tfr maturando in azienda.
Va ricordato che in questa
eventualità vale la regola prevista dalla Finanziaria 2007.
Infatti il comma 756 dell’articolo unico della legge 296/06
prevede che l’azienda può
continuare a trattenere il Tfr
solo se non occupa più di 49
dipendenti. Contrariamente,
il datore di lavoro deve versare mensilmente il trattamento di fine rapporto maturando
all’Inps in un apposito fondo.
In ogni caso, se i lavoratori,
nei sei mesi di tempo che la
nuova normativa gli concede
per l’opzione, non esprimono
alcuna volontà, il Tfr deve essereversato al fondo negozia-

leo aun fondo apertoconadesione collettiva. Va ricordato,
inoltre, che il fondo negoziale
collettivoèquello previstodagliaccordi o contratti collettivi anche territoriali (salvo diverso accordo aziendale). Se
sono presenti più fondi negoziali collettivi applicabili, il
versamento va eseguito a favore del fondo a cui aderisce
ilmaggiornumerodilavoratori dell’azienda.
Va anche ricordato che una
delle maggiori novità introdotte dal decreto legislativo
252/2005è contenutanell’articolo 3 che individua le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari. Tra
le altre, quella disposizione
prevede anche la possibilità
di accordi diretti, a livello
aziendale, tra datori di lavoro
e singoli lavoratori; anche se
questa scelta non può essere
considerata vincolante nei
confronti dei lavoratori che
non vi hanno aderito. Inoltre,
è previsto che gli accordi non
possono veicolare il conferimento tacito del trattamento
di fine rapporto degli altri dipendenti.

Iscritti
Diverso è il caso dei lavoratori anch’essi vecchi iscritti (alla previdenza obbligatoria e
prima del 29 aprile 1993) che
hanno già aderito a un fondo
di previdenza complementareacui, però, nonversano l’intero Tfr. Essi hanno sei mesi
di tempo (dal 1˚gennaio 2007
odallariassunzione)perdecidere se trasferire il residuo
Tfrmaturandoalfondo alquale gia aderiscono, oppure lasciarlo in azienda.
Qualora il lavoratore lasci
trascorrere inutilmente i sei
mesi di tempo a disposizione,
non esprimendo alcuna volontà, entra in gioco la regola
del silenzio-assenso. Questo
significa che il datore di lavoro deve versare il residuo Tfr
maturando alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale il lavoratore
ha già aderito.
Infine, è opportuno anche
ricordare che non è esclusa
lapossibilità di adesione contemporanea a diverse forme
diprevidenza complementare.Così, un lavoratore che intrattienedue rapporti dilavoro part-time, alle dipendenze
di due distinti datori di lavoro, magari operanti in diversi
settori,può—allostessotempo — aderire ai due differentifondi previdenzialidi settore. Se ciò dovesse verificarsi
sarebbe opportuno realizzare un’apposita informativa
nei confronti del lavoratore,
tendente a evidenziare l’opportunità di mantenere
l’iscrizione in diverse gestioni, sia ai fini della prestazione,sia per il duplicarsi dei costi di gestione.

CatiaLivieri

Sui dipendenti pubblici
decreto entro fine gennaio
ROMA

Entro fine gennaio la nuova normativa sul Tfr sarà
estesa anche ai lavoratori del
pubblico impiego, mentre
più del 75% dei fondi esistenti
possono già raccogliere, almeno in teoria, le nuove adesioni dei dipendenti del settore privato.
Ad assicurare tempi stretti

DATI COVIP

Più del 75% delle «Casse»
ha adeguato
statuto e regolamento
e può iniziare a raccogliere
le nuove adesioni
per l’estensione delle regole
sul Tfr ai pubblici dipendenti
è stato ieri il ministro per le
Riforme e innovazioni nella
pubblica amministrazione,
Luigi Nicolais. «C’è un gruppo di lavoro con il ministero
del Tesoro — ha detto — che
dovrebbe completare il lavoro in un paio di giorni. Siamo

prossimi entro la fine del mese ad avere una previdenza
complementare anche per il
pubblico impiego», ha spiegato Nicolais.
I problemi, però, non mancano. Il principale è che al
momento non ci sono i fondi
complementari per i dipendenti del settore pubblico.
L’unico operativo è «Espero», il fondo della scuola nato a metà 2000 che ha raggiunto attualmente meno di 1.500
adesioni su una platea potenziale di 886mila addetti. Per i
fondi di ministeri e parastato
manca invece il parere del Tesoro a una norma che risale al
2004; per quello di enti locali
e sanità non c’è il sì della Conferenza di regioni e autonomie locali.
Rispetto al privato, poi,
manca la convenienza per gli
assunti prima del 2001 a passare al trattamento di fine rapporto dalla indennità di buonuscita. Un altro problema è
che nei fondi complementari
pubblici solo la quota versata
dai lavoratori è reale, mentre

quella delle amministrazioni
è virtuale.
Ad annunciare che oltre il
75% dei fondi pensione ha già
fatto pervenire l’istanza di
adeguamento di statuti e regolamenti alla nuova disciplina
(si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) è stata la stessa Covip
(Commissione di vigilanza
sui fondi pensione).
In particolare, ad adeguarsi
sono stati 29 fondi negoziali,
su un totale di 37 operativi, 62
fondi aperti (su 83) e 29 imprese di assicurazione che hanno
attivato i piani pensionistici
individuali (Pip). Questi fondi possono già raccogliere
nuove adesioni, fermo restando che i contributi, compreso
il versamento del Tfr, affluiranno alle singole forme pensionistiche soltanto dal 1˚ luglio 2007 e comunque solo se,
a quella data, ci sarà l’approvazione della Covip.
APPUNTAMENTO
SU RADIO 24
Ogni mercoledì Radio24 dedica al Tfr
la puntata di «Salvadanaio», dalle 10.00

IvecchiiscrittiaivecchifondipotrannodestinareilTfralfondo,
oppurelasciarloinazienda.Inquest’ultimocaso,impiegando
l’aziendaoltre49dipendenti,lequotediTfrsarannoversate,dal
datore,alfondoTfristituitopressol’Inps.

FILODIRETTO

L’adesione è libera e volontaria

sSonodipendentediunaaziendametalmeccanicaassunto
primadel29aprile1993.Nonavendoaderitoalfondodi
UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI
Una casella di posta
elettronica per spedire i
propri quesiti sul Tfr. A
quelli più significativi viene
data una risposta sul
giornale o attraverso gli
articoli di approfondimento,
o direttamente, con la
pubblicazione della
domanda inviata e della
relativa risposta a cura degli
esperti del Sole-24 Ore e, dai
prossimi giorni, anche della
Fondazione studi del
Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro. Inoltre
il sito www.ilsole24ore.com
offre nello «Speciale Tfr»
una guida interattiva per
individuare il proprio
percorso, conoscere le
regole e consultare tutti i
documenti utili.
tfr@ilsole24ore.com

categoria(Cometa),possochiedereperiscrittoilpassaggio
delTfraunfondoapertoosonoobbligatoadaderireaquellodi
categoria?
AmosLeoni

L’adesioneèliberae volontaria.Pertantolasceltafraidiversifondi,
negozialioaperti,puòessereoperataancheconilsolo
conferimento,espresso,delTfr.

Nessuna sorpresa per il Tfr maturato

dHolavoratocomedipendentedal2001al2005eilTfrl’hogià
preso.Dagennaio2006lavorocome«co.co.pro.».Sein
futurodovessiessereancoradipendente,potròdecidereallora
comecomportarmi?Odevocomunquecomunicarelamia
sceltaadesso?Unavoltafattaunascelta,infine,èpossibile
cambiareideasuccessivamente?
Pietro

IlnuovoregimedelTfrriguardasoloilfuturo:ilTfraccantonatoatutto
il31dicembre2006rimaneinaziendaenonèrimessoindiscussione
ciòcheègiàstatoerogato,atitolodianticipazioneodisaldo.La
possibilitàdidestinareaifondiilTfrmaturandointeressasoloi
destinataridell’istitutodeltrattamentodifinerapporto,fracuinon
figuranoicollaboratoricoordinatiecontinuativi,conosenza
modalitàaprogetto.Lasceltapotràesserefattaentroiseimesidalla
datadiun’eventualenuovaassunzionetenendopresentechela
destinazionedelTfrmaturandoallaprevidenzacomplementareè
irrevocabile.

Gli adempimenti dei lavoratori

fNonmièchiaroseinun’aziendacheoccupamenodi50
dipendentiglistessidebbanoesprimereperiscritto
l’intenzioneamantenereilTfrmaturandopressoildatoredi
lavoroechecosasuccedeincasodisilenzioassenso.
RaffaeleBaccinelli

ANALISI

Al decollo serve tempo
di Giuliano Cazzola

I

l «buco» del pubblico impiego è la lesione più vistosa nel
delicato tessuto della previdenza complementare. Un’analogacarenzavaleancheperlecategorie del lavoro autonomo e
delle libere professioni dove i
fondi pensione — salvo qualche
eccezione—nonsonomairiusci-

MISSIONE IMPOSSIBILE

Pensare di revisionare
il meccanismo
in poche settimane
è un esercizio
di ottimismo temerario
tiadecollare,tantochegliinteressatihannolargamentecontribuitoalsuccessodellepolizzeindividuali. Ma il caso dei 3,5 milioni di
dipendentidellapubblica amministrazione assume una gravità
particolare, trattandosi di unsettore fortemente sindacalizzato e
caratterizzato da strutture di
grandi dimensioni, dove sono in
attodiffuseprassidicontrattazio-
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necentraleedecentrata.
IlGovernointendemeritoriamente sbloccare l’immobilismo
dei comparti pubblici, facendo
leva — come nel mondo privato
—sulconferimentodelTfr.Èbene ricordare, in proposito, che il
Dlgs 252/2005 — attuativo, per
quanto riguarda la previdenza
privata a capitalizzazione, della
riforma del 2004 — aveva previsto che, per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche, le forme pensionistiche complementari fossero istituite mediante contrattazione
collettiva,«insededideterminazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti
alla natura del rapporto». Ma il
problema della riconversione
del Tfs del pubblico impiego (il
trattamento di fine servizio, un
istituto di natura previdenziale,
finanziato dalla contribuzione
sociale) in Tfr (una voce prettamente retributiva a capitalizzazione "simulata") è stato affrontato e risolto da tempo, almeno
sul piano normativo, mediante
alcuni provvedimenti emessi
tra il 1999 e il 2000.
Nel compiere tale complessa

operazione il legislatore ha dovutomediaretradiverseesigenze: assicurare ai dipendenti la
possibilità di opzione tra il vecchio e nuovo regime (che si applicainteramenteainuoviassunti); garantire una soluzione di
continuità tra Tfs maturato e
Tfr maturando; individuare, soprattutto,dellemodalitàdifinanziamento tali da non gravare le
cassepubblichedioneriinsostenibili.Ilsolito"genioitalico"suggerì di suddividere la contribuzione in due parti: una virtuale
(comprensivaanchedelTfrversato) che sarebbe divenuta disponibilesoloall’attodellaliquidazionedellapensione(conrendimento fissato a tavolino); e
unareale,derivantedallacontribuzione diretta delle parti, da
versare effettivamente ai fondi,
il cui montante si sarebbe poi
unificato con quello precedente. A fronte di tale impostazione
le leggi finanziarie destinarono,
a suo tempo, alcune centinaia di
miliardi di vecchie lire, spesi solo in minima parte (il rimanente
è certamente finito, nel frattempo, in economia).
Pensare, allora, che nel giro di

qualche settimana si possa revisionare un meccanismo tanto
complicato, paralizzato fin dalla
sua costituzione è, quanto meno, prova di un ottimismo temerario. Anche perché non risulta
esservi uno specifico stanziamento nella Finanziaria 2007.
Ma se anche fosse, resterebbe
da chiedersi come potrebbero
maiidipendenti pubbliciallocare (in condizioni di par condicio
tra le differenti forme) il Tfr (o
parte di esso) dal momento che
— tranne il laborioso caso del
personale della scuola — i fondi
pensione non solo non esistono
manon è neppure in vistala loro
operatività. Quand’anche, poi,
scoppiasse nel settore uno zelo
negozialefinoadoraclamorosamenteassente,sarebberonecessari non meno di 18mesi (natura
non facit saltum) per impostare
e terminare le operazioni preliminari (dagli atti costitutivi,
all’acquisizione delle autorizzazione, alla costituzione degli organi provvisori, alle procedure
di informazione, fino alle preiscrizioni).Certo,ancheicammini più lunghi cominciano conun
primo(lodevole) passo.Sempre
che non si estenda, anche alle
amministrazioni pubbliche, la
norma relativa al trasferimento
del Tfr inoptato all’Inps. Abbiamo già dato.

Sugli adempimenti dei lavoratori non rileva il numero degli
addetti. In ogni caso i dipendenti hanno sei mesi di tempo per
scegliere se lasciare il Tfr in azienda o destinarlo a un fondo
pensione. Se non esprimono formalmente la scelta, trascorsi i sei
mesi scatta il silenzio assenso e il Tfr va al fondo pensione
contrattuale. Se l’azienda ha meno di 50 dipendenti il Tfr che non
va alla previdenza complementare continua a essere gestito dal
datore di lavoro.

Lestradenellostudioprofessionale

gIdipendentidiaziendeconmenodi49dipendenti(dipendenti
distudiprofessionali)chenonhannounfondopensionedi
categoria)sevolesserosceglieredinonlasciareilTfrallo
studiochealtrotipodipossibilitàhanno?
e-mailnonfirmata

Inognicasoillavoratorepuòscegliereaqualefondopensione
conferireilTfrmaturando.Soloincasodisilenzio-assensoilTfrè
destinatoalfondoistituitodalcontrattocollettivooidentificatocon
accordoaziendale,oppure,inviaresiduale,alfondodiprevidenza
complementaredell’Inps.

LasceltaInpsconlaperditadellavoro

7
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Lavoroinunadittaelettricaconmenodi50operai.Sedecido
dipassareilTfrall’Inps,qualoramilicenziovengalicenziato,
l’IstitutodiprevidenzamidàtuttoilTfrmaturatoosolouna
parte,mentrel’altravaalfondopensionistico?
e-mailnonfirmata

Se l’azienda occupa meno di 50 dipendenti, il Tfr maturando,
che i lavoratori non hanno destinato a un fondo di previdenza
complementare, rimane in azienda e viene gestito come nel
passato. Se il dipendente dovesse optare espressamente per il
fondo di previdenza "residuale" istituito presso l’Inps (che è
cosa diversa dal fondo al quale vanno i Tfr inoptati delle aziende
con 50 o più dipendenti), avrebbe comunque optato per la
previdenza complementare, perdendo il diritto a riscuotere il Tfr
alla cessazione del rapporto di lavoro.
A CURA DI

Maria Rosa Gheido

La prima tranche di quesiti è stata pubblicata ieri

Prima di decidere
chiama Arca.
Leader nelle adesioni collettive ai Fondi Pensione Aperti *
*Fonte: IAMA - dati al 30 settembre 2006 per numero di adesioni collettive.

Arca Previdenza Aziende
Fondo Pensione Aperto

www.arcaprevidenza.it

o numero verde

800 188 889

Montangero e Montangero

Enzo De Fusco
Giuseppe Maccarone

hocapitobene,possodecidereanchedilasciareilmioTfrin
azienda.Selofacessi,nonmièchiaroseilmioTfrconfluirebbe
nelfondodell’Inpsoseresterebberealmentepressolamia
azienda.Precisochelamiaaziendacontapiùdi49dipendenti.

