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26 Norme e tributi

LasceltadelTfr
elaprevidenzacomplementare

Casistica ampia
Le diverse possibilità previste dalla riforma
nei confronti dei dipendenti assunti dal 29 aprile 1993

Versamenti anche più pesanti
Dal 1˚ gennaio scorso è stato abolito il limite del 12%
per la deducibilità fiscale dei contributi

Opzione, eccezioni limitate

DOMANDE E RISPOSTE

«MarcoPolo»èilfondodelcommercio
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Gli iscritti a un fondo negoziale non devono comunicare nulla all’azienda
Nevio Bianchi

tore di lavoro dovrà versare il
Tfroalfondonegoziale(se esiste) o al Fondo di previdenza
residuale dell’Inps.
Dal 1˚gennaio 2007 i lavoratori assunti dopo il 29 aprile
’93 che intendono aderire alla
previdenza complementare
hanno un ventaglio di possibilità e modalità più vasto che in
passato. Innanzitutto possono
aderireconlemodalitànormali e cioè sia con la contribuzione sia con il trasferimento del
Tfr che necessariamente deve
essereintegrale.La formapensionisticacuiaderire puòessere ognuna di quelle previste
dalla legge e cioè fondo chiuso,fondoaperto o polizzaindividuale. Se però vogliono garantirsi anche il contributo del
datore di lavoro, dovranno
aderire,salvodiversa previsione di contratti collettivi o accordi aziendali, a quello negoziale.Possonoperò aderireanRIFIUTO ESPRESSO
che solo attraverso il conferimento del Tfr. Questa può esChi non intende
sere una scelta cui possono inscegliere strumenti
dirizzarsi in particolare i più
del secondo pilastro
giovani o coloro che comundovrà renderlo noto
que hanno redditi bassi. La
mancanza del contributo del
in ogni caso al datore
datore di lavoro non comportaconseguenzeparticolarisulbe autonomamente decidere la scelta del Fondo. Infatti anche se si dovesse scegliere un
di maggiorare il contributo.
Diversa la situazione dei di- fondo non negoziale, il dipenpendenti assunti sempre dopo dente non subirebbe alcuna
il 29 aprile ’93 e già iscritti a un penalizzazione.
Per essetto del silenzio-asfondo non negoziale o a una
polizza previdenziale indivi- senso la situazione del dipenduale. Fino al 31 dicembre dente assunto dopo il 29 apri2006ildatoredilavorononpo- le ’93, non iscritto ad alcun
teva essere coinvolto in que- fondo e che al 30 giugno 2006
stescelte, cheerano gestiteau- non esprimerà alcuna scelta
tonomamente dal dipendente fa scattare la presunzione delattraverso il versamento di un la sua volontà di aderire ai foncontributo a suo carico. Dal 1˚ di. In questo caso il datore di
gennaio 2007, questi dipen- lavoro trasferirà il Tfr matudenti hanno la facoltà di inte- rando al fondo: negoziale se
grarelacontribuzionemedian- esiste o stabilito da accordi
te il conferimento del Tfr ma- collettivi o, in mancanza, al
turando. Potranno pertanto fondo residuale presso l’Inps.
chiedere al proprio datore di Perché non scatti automaticaversare le quote di Tfr al fon- mente l’adesione ai fondi pendo prescelto. Potranno anche sione con il contributo del
comunicarel’importodel con- Tfr, il dipendente non iscritto
tributo che hanno deciso di al 31 dicembre 2006 e che non
versarechiedendochesiailda- intende aderire dovrà dichiatore di lavoro a prelevarlo dal- rarlo inmodo esplicito al datolo stipendio e a versarlo dedu- re di lavoro entro giugno.
cendolo dal reddito di lavoro
dipendente.Se voglionoattuaAPPUNTAMENTO
re questo progetto dovranno
SU RADIO 24
però comunicarlo entro il 30
Anche domani Radio24 dedica al Tfr
giugno. In caso contrario il dala puntata di «Salvadanaio», dalle 10.00
Non tutti i lavoratori dipendenti assunti dopo il 29
aprile1993sono chiamatiascegliere il destino del proprio
Tfr. Quelli iscritti a un fondo
negoziale al 31 dicembre 2006
non devono comunicare nulla
al datore di lavoro. L’adesione
a un fondo negoziale comportava infatti, anche con la disciplina precedente al Dlgs
252/05, l’integrale destinazionedelTfrallaprevidenzacomplementare. Potrebbero però,
se lo ritengono conveniente,
aumentarela loro contribuzione. Dal 1˚gennaio 2007, infatti,
èstato eliminatoil limite di deducibilità fiscale pari al 12%
del reddito complessivo. Qualorala contribuzionefosse stata limitata all’interno di questo tetto e ci fosse interesse e
capienza, il lavoratore potreb-

Il ventaglio
Tutte le possibilità previste per i lavoratori dipendenti che contribuiscono
alla previdenza obbligatoria (Inps) da dopo il 29 aprile 1993
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Ilquotidiano,manonsolo.
Perorientarsinelladifficile
sceltasu comeimpiegareil
Tfr,«IlSole-24Ore»offreai
suoilettoriunaseriedi
supporti.Oltreallapagina
quotidianadi
approfondimentoerisposte,
infatti,scendein campoanche
ilsito internetdelgiornale.
All’indirizzo
www.ilsole24ore.comviene
offertanello«SpecialeTfr»
unaguidainterattivache
consentediindividuareil
propriopercorso,conoscere
leregolee consultaretuttii
documentiutili.Disponibile
anchel’elencodella Covipcon
ifondiche hannoadeguato
statutieregolamentie chefin
daora possonoaccettarele
nuoveadesioni

Una casella di posta
elettronica per spedire i
propri quesiti sul
trattamento di fine rapporto.
È una delle iniziative del
Sole-24 Ore, che da martedì
scorso dedica ogni giorno
una pagina alla riforma della
previdenza complementare e
del Tfr. In questo ambito, ai
quesiti più significativi
inviati dai lettori viene data
una risposta o attraverso gli
articoli di approfondimento,
oppure 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

www.ilsole24ore.com

tfr@ilsole24ore.com

DIPENDENTI ISCRITTI A UN FONDO NEGOZIALE

Non devono comunicare nulla al datore di lavoro

DIPENDENTI ISCRITTI A UN FONDO NON NEGOZIALE

Hanno la facoltà di integrare la contribuzione con il Tfr maturando

DIPENDENTI INTENZIONATI A ISCRIVERSI ORA

Possono aderire sia con la normale contribuzione sia con il
trasferimento integrale del Tfr

DIPENDENTE NON ISCRITTO E CHE NON SCEGLIE ENTRO GIUGNO

Il datore di lavoro trasferirà il Tfr maturando al fondo negoziale,
se esiste, o a quello stabilito da accordi collettivi o, in mancanza
di entrambi, al fondo residuale Inps

DIPENDENTE NON ISCRITTO E CHE NON INTENDE ADERIRE

Deve necessariamente dichiararlo al datore di lavoro entro il 30/6/2007

L’adesione acquista appeal
Lo sforzo del legislatore
per convincere i lavoratori dipendenti a costruirsi volontariamente una forma previdenziale per far fronte alle esigenze che possono sorgere quando sui smette di lavorare sono
molte e di diversa natura.
Intanto, con la riforma (Dlgs 252/05) il lavoratore subordinato può da quest’anno aderire anche solo con il conferimento del Tfr.Questo consente a chi potrebbe avere qualche problema a sopportare
una ritenuta in busta paga di
iniziareil piano di accumulo in
pratica a costo zero, considerando che il Tfr non è comun-

quedisponibile intermini di liquidità perché obbligatoriamente accantonato presso il
datore di lavoro.
Poi sono state eliminate numerose restrizioni, soprattutto di tipo fiscale e contrattuale
che di fatto impedivano o comunque rendevano poco conveniente la scelta di fondi diversi da quelli negoziali. Dal 1˚
gennaio 2007 il lavoratore dipendente che sceglie un fondo
diverso da quello negoziale
puòcontaresullapienadeducibilitàfiscaledelcontributoversato e sull’obbligo del datore
di lavoro di versare al fondo
prescelto il Tfr maturando.

Non può contare invece sulla
contribuzione del datore di lavoro. Per quest’ultimo infatti
dovrannoessereicontratticollettivi o gli accordi aziendali a
decidereaqualefondodeveessere versato.
Sono state in parte riviste
anche le norme relative alla
portabilità della posizione individuale. In particolare sono stati ridotti da cinque a
due gli anni dopo i quali il lavoratore può decidere di trasferire la propria posizione a
un fondo diverso da quello al
quale si è iscritto.
Quindi sono state leggermente migliorate le condizio-

Perilcontrattodelcommercioesisteunfondodicategoria?Una
volta sottoscritto il conferimento del Tfr nel fondo
pensione, uno è poi obbligato a versare sempre la propria
rata indipendentemente dal fatto di avere il lavoro oppure
no? Cosa succede, cioè, nel caso in cui uno dovesse perdere
il lavoro e rimanere alcuni mesi a spasso? A questo
proposito, ho dato un’occhiata ad alcuni fondi aperti, cioè
quelli che si possono fare presso enti esterni, e ho visto che
in tutti i casi, una volta sottoscritto, la rata deve sempre
essere versata, pena la perdita dell’intera quota versata.
Oppure, vista la questione del versamento del Tfr, le cose
cambiano? Che cosa succede nel caso in cui uno cambia
lavoro? Se, cioè, un lavoratore è nel settore commercio e
conferisce il Tfr nell’eventuale fondo del commercio, cosa
succede se cambia lavoro e finisce in un’azienda che ha un
altro tipo di contratto?
e-mailnonfirmata
I dipendenti del settore commercio hanno a disposizione il fondo
di previdenza complementare contrattuale «Marco Polo».
L’adesione alla previdenza complementare è irrevocabile,
qualsiasi tipo di fondo venga scelto. In caso di cambiamento di
lavoro l’aderente può trasferire presso il nuovo fondo la posizione
maturata in quello precedente.
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ni durante la fase di accumulo.
In particolare, ai fini della deducibilità dei contributi sono
state eliminate due delle tre
condizioni prima previste e
cioèche ladeducibilità nonpotesseriguardarei contributieccedenti il 12% del reddito né la
parte di contribuzione eccedente il doppio della quota di
Tfr trasferita. Il solo limite che
resta è un limite assoluto è
cioè 5.167 euro.
Decisamente migliorata, infine, la tassazione delle prestazioni. Quelle maturate dal 1˚
gennaio 2007, infatti, saranno
soggette a una ritenuta a titolo
di imposta pari al 15% che, a seconda degli anni di permanenzanel fondo, potràscendere fino al 9 per cento.
N. Bi.

Ladataperrientraretraivecchiiscritti

7

Hoiniziatoalavorarenel1988ehoproseguitonel1989enel
1990.Poihoiniziatol’universitàehoripresol’attivitàdi
lavoratoredipendentenel1999chetuttoraprosegue.Come
devoconsiderarmiaifinidellospartiacquedel29aprile1993?
Rientronellasituazionedichièstatoassuntoprimadiquella
dataoppureno?
MassimilianoPadovani
La data che rileva, ai fini dell’identificazione come «vecchio
iscritto», è quella nella quale è iniziata l’attività lavorativa
assicurata ai fini Ivs (cioè con versamento dei contributi
previdenziali obbligatori) anche se successivamente interrotta o
sospesa.
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Ilritirodelcapitalesifermaal50%

7

Sonodipendentediun’aziendaprivataconpiùdi50dipendenti.
Hoiniziatoalavorarenel1973edal2002hoaderitoaunfondo
negozialeincuiversounapercentualedel29%delTfroltrea
unaquotaversatadall’aziendaedame.Qualorascegliessidi
versarelaquotarimanentedelTfralfondoInps,almomentodel
pensionamento(6anni)possosceglierediritirareilcapitale?
Qualorasiscelgalarendita,questapotràesserereversibile?
e-mailnonfirmata
Al momento del pensionamento, il trattamento complementare
può essere riscattato in forma di capitale per un massimo del 50%,
salvo che la rendita risulti di importo bassissimo. In caso di
decesso dopo la liquidazione della rendita, ai superstiti potrà
essere liquidato il capitale residuo oppure una rendita ricalcolata
in base al montante residuale.
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Esclusionelimitatasottoi50dipendenti

7

Sono titolarediun’aziendaconmenodi50dipendenti.Avevo
capitocheleaziendeconmenodi50dipendentinonerano
soggetteallariformasulTfr,mentreadessotutteleinformative
chehoavutomododiprendereinesamenonriportanopiùla
distinzionetraaziendeconmenodi50dipendenti.Miaiutatea
capirecomestannolecose?
LucaIotti
Tutti i datori di lavoro del settore privato sono interessati dalla
riforma della previdenza complementare e, conseguentemente,
dalla riforma della destinazione del trattamento di fine rapporto.
Quello dal quale sono escluse le aziende fino a 49 dipendenti è
l’obbligo di versare all’Inps le quote mensili del Tfr maturando che
i lavoratori hanno scelto di lasciare in azienda.
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NelfondodelloStatoversamentidaluglio

7

Conriferimentoaun’aziendaconpiùdi50dipendenti,nelcaso
lasceltadidestinazionedelTfrfosseeffettuataafavore
dell’azienda,questovienecomunquetrasferitoall’Inps.Che
cosaaccadealterminedelrapportodi lavoro?Vienerestituito
tuttoilTfr?Epoi,sempreconriferimentoaun’aziendaconpiùdi
50dipendenti,nelcasolasceltadidestinazionedelTfrfosse
effettuataversoilterminedelperiododiscelta,adesempio
giugno2007,cosaaccadeperilTfrrelativoaiprimimesidel
2007(precedentilascelta)?
SilvioBabando
Nelle aziende con 50 o più dipendenti le quote di Tfr maturando
sono versate all’Inps quando il lavoratore, nel semestre che ha a
disposizione, abbia optato per lasciare in azienda il proprio Tfr
maturando. Il datore di lavoro, per il versamento, dovrà
necessariamente attendere la scadenza del semestre e il primo
versamento sarà effettuato dopo il 1˚luglio 2007 anche per i
periodi precedenti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro,
unico referente del lavoratore rimane il datore di lavoro che
liquiderà il Tfr sia per la parte maturata al 31 dicembre 2006 sia
per quella accantonata presso l’Inps, provvedendo quindi a
compensare il relativo importo con i contributi dovuti.
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Le caratteristiche

Per «Espero» una dote di 15 milioni
Luigi Illiano
ROMA

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

L’estensione della nuova
normativa sul Tfr ai lavoratori
del pubblico impiego, annunciata per la fine di gennaio dal
ministro per le Riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, «troverà la scuola pronta a risponderealleesigenzechesiprofilano». Lo assicura Francesco
Cormino, vicepresidente di
Espero, l’unico fondo di previdenza complementare già atti-

vo nel settore pubblico, rivolto
ai lavoratori della scuola: una
platea di riferimento composta
da circa 1,2 milioni di addetti.
D’altra parte la scuola rappresenta il comparto più numeroso del pubblico impiego.
Espero è stato istituito nel
2003 e da allora prosegue la sua
marcia verso la piena attività di
gestione finanziaria, non ancora operativa. Nella prima fase il
Cda è stato nominato dalle parti
costituenti(ministerodellaPubblica istruzione, Flc-Cgil, Cisl,
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Uil, Snals, Anp e Gilda-Unams).
I componenti del Cda sono 18 (9
dipartepubblicae9dipartesindacale). Il presidente è Sergio
Paci, ordinario all’Università
Bocconi. Gli iscritti sono oltre
65mila, regioni leader risultano
Lombardia e Campania.
In anticipo sulla scadenza
programmata per febbraio
2006, già nel dicembre 2005
Espero ha raggiunto i 30mila
iscritti, quota necessaria per il
passaggio dalla fase transitoria
e quella di regime. Da aprile a

novembre 2006 si sono svolte
le elezioni per l’assemblea dei
delegati, alle quali hanno partecipato 50mila lavoratori. Assemblea che risulta composta
da 30 componenti nominati dal
ministero più altri 30 eletti (11
per la Flc-Cgil, 10 per la Cisl, 5
per lo Snals e 4 per la Uil). Il
prossimo 13 febbraio l’assemblea si riunirà per eleggere il
nuovo Cda.
Attualmente,secondo quanto
riferisceuncomunicatodiEspero, i fondi già raccolti con il con-

Le adesioni potenziali
A«Espero»possonoaderire
tuttiilavoratoridellascuola
concontrattoatempo
indeterminatoeatempo
determinato,condurata
minimaditremesi
continuativi
Gli iscritti
Nell’ultimarilevazionegli
iscrittisuperanoquota65mila
La raccolta
Ifondiattualmenteraccolti
conilcontributodegliiscritti
ammontanoa15milionidi
euro

tributo dei soci ammontano a 15
milioni di euro, ai quali andranno sommati quelli dello Stato
(datore di lavoro) che, entro
marzo, dovrebbero far raddoppiare la cifra portando il capitale
a oltre 30 milioni di euro. I fondi
sono custoditi presso la banca
depositaria a un tasso di rendimento pari al 90% dell’Euribor.
«Dopo l’insediamento del
nuovo Cda questi fondi, come
previsto dalla normativa, verranno investiti per assicurare i
migliori rendimenti possibili»,
spiega ancora Francesco Cormino. Che conclude: «Espero,
con il suo numero di iscritti,
rappresenta il vero outsider
dei fondi collettivi, collocandosi al quarto posto nel panorama
dei fondi negoziali».
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Maria Rosa Gheido

3 - La seconda 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

I dati della «Cassa» della scuola, l’unica finora costituita nel pubblico impiego

