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Norme e tributi 29
I contratti a termine
Gli statuti delle strutture integrative possono stabilire
esclusioni sulla base della durata del rapporto

Precariconregolevariabili
Per alcuni lavoratori a termine, operanti in determinati
settori, la previdenza complementare potrebbe operare a
scartamento ridotto. Questo
perchélefontiistitutivedeifondi possono regolamentare l’accesso in modo da escludere
l’iscrizione di quei lavoratori
che intrattengono rapporti di
lavoro di esigua durata.
Così, per esempio, lo statuto
del fondo «Fonte» (il fondo negoziale maggiormente rappresentativo per i settori del commercio,turismoeservizi)stabilisce che «destinatari di Fonte sono anche i lavoratori assunti a
tempo determinato, ovvero,
con periodicità stagionale, la cui
attività lavorativa abbia durata
complessivamente non inferiorea tre mesi nell’anno».Anche il
Fonchim (industria chimica e
farmaceutica), recependo le disposizioni contenute nelle fonti
istitutive, limita l’iscrizione a

L’ASSIMILAZIONE

Le procedure per i titolari
di posizioni part-time
sono uguali a quelle
previste dalla riforma
per i dipendenti full-time
quei lavoratoria termine che sonotitolaridiuncontrattodilavoro di almeno sei mesi.
Nulla varia, invece, per la
scelta di destinazione del Tfr.
Anche per questi lavoratori decorre regolarmente il semestre
(dal 1˚ gennaio 2007 per quelli
giàin forza edalladata diassunzione per gli altri) previsto dal
Dlgs 252/2005. In questo periodo i lavoratori possono decidere a chi destinare il proprio Tfr.
Con riferimento al fondo di settore, se lo stesso non prevede la
loro iscrizione e i lavoratori
non si rivolgono a un forma di
previdenza complementare
aperta, allora il Tfr maturando
vaall’Inps(cosacheavvieneanche in caso di silenzio assenso).
Resta ferma la possibilità, per il
lavoratore, di decidere che il
Tfr maturando resti in azienda
chelotrattienenelleproprie case solo se non occupa più di 49
dipendenti.
Nessuna differenza rispetto
ailavoratori atempopieno si ri-

scontra per quelli part-time,
mentreèparticolarelasituazionedeilavoratoridipendentidalle società che svolgono l’attività di somministrazione di lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso sia a termine, sia a tempo
indeterminato. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra
somministratore e prestatori di
lavoro sono soggetti alla disciplinageneraledeirapportidi lavoro di cui al Codice civile e alle leggi speciali. In caso di somministrazioneatempodeterminato, il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore
di lavoro soggiace alle regole
previste dal Dlgs 368/2001, per
quanto compatibile. La durata
del rapporto di lavoro, anche se
peculiare in questo istituto,
non rileva con riferimento
all’applicabilità della disciplina
relativaallaprevidenzacomplementare.Ilavoratorisubordinati operanti nel settore sono, comunque,dipendentidellasocietà di somministrazione per la
qualevi èl’obbligo diinformativa al pari degli altri lavoratori.
Ai lavoratori somministrati
spetta, pertanto, il diritto di opzione circa il loro Tfr maturando nel stesso periodo (semestre) previsto per la generalità
dei lavoratori dipendenti.
I lavoratori possono, quindi:
optare per il versamento del
Tfrmaturandoaunfondoda loro scelto; scegliere di lasciare il
Tfr maturando in azienda; non
esprimere alcuna volontà.
Conriferimento alla seconda
opzione è opportuno ricordare
che se il lavoratore sceglie di lasciare il Tfr in azienda, anche
per i datori di lavoro di questo
settore si applicano le regole
previste dalla Finanziaria 2007
e, quindi, possono continuare a
gestire il Tfr solo se occupano
fino a 49 dipendenti. In caso
contrario il Tfr maturando deve essere versato allo speciale
fondo dell’Inps. Se, invece, i lavoratori tacciono, l’azienda ha
l’obbligo di convogliare il Tfr al
fondo di categoria o, in assenza,
nell’altro fondo residuale
dell’Inps.
APPUNTAMENTO
SU RADIO 24
Oggi Radio24 dedica al Tfr la puntata
di «Salvadanaio», a partire dalle 10.00

In breve
IN ATTESA DEL RINNOVO

La casistica
Le chance per la previdenza complementare delle principali categorie di lavoratori atipici

LAVORATORI
A TEMPO
DETERMINATO

Va verifica la possibilità di iscrizione al fondo con il conferimento
al fondo con il conferimento del Tfr in relazione alla durata del trattamento
di lavoro. I diversi fondi possono infatti prevedere
requisiti e regole differenti

COLLABORATORI
COORDINATI
E CONTINUATIVI

Sono esclusi dalla disciplina del Tfr. La previdenza complementare può
essere alimentata con contribuzione volontaria.
In questo modo possono aderire ai fondi di previdenza “aperti”
o ai piani individuali

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

Una pioggia inesauribile di
domande, quella che ingombra
la posta elettronica de «Il Sole-24Ore»sultemadellariforma
del Tfr e dei fondi pensione. In
primafilacisonospessoigenitori che chiedono lumi sul futuro
previdenziale dei propri figli; sarà che dopo i 50 anni si guarda
con più lucidità alla pensione, o
saràladifficoltàdeigiovaniaprogrammare per il lontano futuro.
Comunqueècentrale,traiquesiti relativi alla riforma previdenziale, l’elemento finanziario, che
evidenzia la scarsa propensione
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Badanti e colf saranno
escluse dalla riforma del
Tfr, entrata in vigore dal 1˚
gennaio. Questa, secondo
«Radiocor», la strada
scelta dal ministero del
Lavoro. Sarà messa nero su
bianco nei decreti attuativi
della riforma entro il 20
gennaio. Soluzioni per la
previdenza
complementare di colf e
badanti (si veda anche «Il
Sole-24 Ore» di domenica
scorsa) saranno ricercate
dalle parti sociali di
categoria nell’ambito del
rinnovo del contratto
collettivo di lavoro,
scaduto da circa un anno.

LAVORATORI
INTERINALI

Non è stata varata ancora una forma previdenziale complementare
di settore. Per costruirsi la seconda pensione anche loro al momento
possono solo iscriversi a un fondo aperto o a piano pensionistico
individuale. Oppure, non esercitano entro sei mesi alcuna opzione sul Tfr,
questo andrà al fondo di previdenza complementare gestito dall’Inps

Il lavoratore dipendente può dedurre dal proprio reddito
complessivo l’ammontare dei contributi versati alla
previdenza complementare, sia a suo carico che a carico del
datore di lavoro, entro il limite assoluto di 5.164,57 euro.
Per valutare il risparmio d’imposta occorre perlomeno
conoscere l’aliquota residuale applicata. Sarà, per esempio,
il 27% dell’importo complessivo dei contributi versati se il
reddito annuale è compreso fra 15mila e 28mila euro.

Una quota a destinazione incerta

7
20

Collaborazioni anche a progetto

«Co.co.co.» fuori dal sistema
I collaboratori coordinati e
continuativi,conosenzaprogetto, sono esclusi da questa prima
fase di avvio della riforma della
previdenza complementare.
L’informativa e le varie opzioni
esercitabili nel semestre identificato dal decreto legislativo
252/2005restanodiesclusivoappannaggio dei lavoratori subordinati. Oltre ai collaboratori,
non sono coinvolti neanche i lavoratori autonomi, cioè gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti. Lo stesso dicasi per i
liberi professionisti.
L’attuale impianto legislativo
fa,infatti,levasulTfrneltentativo di far decollare il sistema di
previdenza complemetare che
in questi ultimi anni è rimasto al
palo. L’esigenza di costruire
una pensione che si affianchi a
quellapubblicaèfortementeavvertita dopo che la riforma delle
pensioni del 1995 ha sensibilmente ridotto la misura dei trattamenti pubblici. Mutuare il sistema anglosassone dei tre pila-

stri è sembrata la via più giusta
per realizzare gli intendimenti.
Tuttavia i lavoratori atipici
(collaboratori coordinati e continuativi) avvertiranno di più
l’onere della pensione complemetare. Per essi, infatti, non potrà soccorrere il Tfr e le risorse
da destinare alla previdenza
complementaredovrannoessere sottratte al compenso che essi percepiscono, in molti casi
non elevato. Nessun adempimento,quindidarispettare acarico del committente.
Èparadossalecheinuncontesto come quello in cui operano i
«co.co.co.»,salitoallaribaltanegli ultimi tempi per la precarietà,nonsisiaindividuatounmeccanismochepermettalacostruzionediuna previdenzaalternativa. Questione ancora più scottante se si considera che in molti casi questi soggetti riceveranno dalla gestione Inps alla quale
sono iscritti una prestazione
non certamente di rilievo.

FILODIRETTO

CAMPAGNE/2

La Cub contro
il silenzio-assenso

UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI
Una casella di posta per
spedire i propri quesiti sul
Tfr. È una delle iniziative
del Sole-24 Ore, che dedica
ogni giorno una pagina alla
riforma pubblicando anche
le risposte alle domande
dei lettori. All’indirizzo
internetwww.ilsole24ore.com
vieneinveceoffertanello
«SpecialeTfr»unaguidache
consentediindividuareil
propriopercorso
tfr@ilsole24ore.com

G. Mac.

i titoli, ai titoli a reddito fisso. Sarà l’occasione per toccare con
mano gli effetti dell’eccesso di
prudenza dei fondi italiani, che
destinanoalmercatoobbligazionario il 75% delle risorse, contrariamenteaquantoaccadeinPaesi a cultura finanziaria e previdenziale più radicata.
Ma al di là dei rendimenti di
breve, il numero domani in edicolagettaunalucenuovasuglieffetti finanziari degli accantonamenti previdenziali. L’occasioneèoffertadall’analisidelleposizione dei primi iscritti al fondo
negoziale più antico, Fonchim.

Costoro hanno due ottimi motivi per essere soddisfatti dalla
sceltadiaderirvi:possonovantare un rendimento medio annuo
del6,4% dal 1997 ad oggi; che tiene conto cioè di tutti gli effetti
anomali provocati dall’ubriacaturainternettiana,poidall’esplosione della bolla speculativa,
quindi della ripresa degli ultimi
quattro anni.
E insieme delle conseguenze
sul«montante»chesaràdestinato alle prestazioni pensionistiche del contributo datoriale, oltrechedeirendimenti:duefattori che insieme rappresentano ad
oggi i due quinti del montante
stesso.Comedire:perogni10euro versati al fondo, ne sono arrivati 4 senza dover fare nulla.

In tutta Italia
gli incontri dell’Ugl
Si intensifica l’attività di
informazione e
sensibilizzazione dell’Ugl
per sostenere l’adesione
dei lavoratori ai fondi
negoziali contrattuali. Lo
comunica una nota,
precisando che oltre alle
iniziative già avviate
all’indomani
dell’approvazione della
norma sul Tfr, il sindacato,
al termine di una riunione
delle segreteria
confederale e dei segretari
nazionali di tutte le
categorie, ha definito un
programma di incontri,
convegni e assemblee che
si terranno in tutta Italia.

DOMANI
CHI HA VINTO
NEL 2006

La quota di Tfr maturata dal 1˚gennaio al momento
della scelta da parte del lavoratore verrà versata
interamente dove è stata effettuata l’opzione?
Esempio: il 31 marzo 2007 il lavoratore sceglie di
entrare nel fondo di categoria (Cometa); la quota di Tfr
gennaio-marzo verrà versata al 1˚luglio 2007 al fondo
o avrà altra destinazione (Inps)?
Maurizio Tamassia

Il quesito posto dal lettore è uno di quelli per i quali si
attende un chiarimento dal ministero del Lavoro che, al
momento, si è limitato in via informale ad affermare che il
primo versamento alle forme pensonistiche complementari
verrà effettuato «in data 1˚luglio anche per il Tfr riferito ai
periodi precedenti».

Anche le banche scendono in campo
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Anche le banche partecipano alla raccolta del Tfr?
Francesco Guastaferro

Il Tfr può essere conferito a qualsiasi fondo pensione,
collettivo o individuale, di cui una banca potrebbe anche
essere attrice.

Non esiste una convenienza «generica»
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Per un dipendente al quale mancano 7 anni lavorativi
per raggiungere il pensionamento, qual è la
destinazione migliore per il suo Tfr.
e-mail non firmata

La Confederazione unitaria
di base (Cub) ha varato una
campagna contro il
passaggio del Tfr ai fondi
pensione mediante
silenzio-assenso. In una
nota la Cub sottolinea di
essere del tutto contraria
alla nuova normativa
perché i rendimenti della
pensione integrativa
«sono affidati alla volatilità
dei mercati finanziari
e perché il Tfr sarà
trasferito con la formula
del "silenzio-assenso" che
tecnicamente porta a una
significativa adesione
involontaria». La
Confederazione unitaria di
base propone invece il
mantenimento del Tfr in
azienda con un rendimento
garantito e il rilancio della
previdenza pubblica
«per il suo carattere
universalistico».

Non è possibile dare indicazioni personali sulla base di meri
dati anagrafici o di anzianità contributiva. La scelta di
costruire una previdenza complementare è una scelta
importante, che deve tenere conto di molti fattori oggettivi e
soggettivi.

COMMERCIO
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Con il conferimento addio liquidazione
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In base ai contratti
collettivi del commercio,
del turismo e dei servizi
sottoscritti da
Confcommercio e Cgil,
Cisl, e Uil, il fondo di
previdenza maggiormente
rappresentativo del settore
è, fin dal 1999, «Fonte» (e
non «Marco Polo»,
indicato nella risposta 14
pubblicata ieri). Lo precisa
una nota diffusa da Fonte.

Sono un impiegato di 35 anni che lavora da maggio ’97
presso una ditta che opera nel settore calzaturiero (con
meno di 50 dipendenti) con una retribuzione mensile di
circa mille euro. Posso decidere io l’eventuale fondo? E
una volta terminato il mio rapporto di lavoro con
l’attuale azienda, se verso il mio Tfr in un fondo ricevo
ugualmente la liquidazione oppure no? E se non lo
verso in un fondo?
Mauro Materazzo

Il Tfr versato a un fondo pensione, che può essere comunque
liberamente scelto, perde la natura di liquidazione e diventa
una fonte di finanziamento per una pensione aggiuntiva
all’età del pensionamento pubblico. Non può pertanto,
essere, ritirato alla cessazione del rapporto di lavoro se non
in situazioni particolari.

Il Tfr nell’Inps non cambia le regole
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È Fonte il più
«rappresentativo»

Quisottolacopertinadi
«Plus24»inedicoladomani
con«IlSole-24Ore».Il
settimanalepubblicale
performancedeifondi
negozialinel2006

Lavoro per un’azienda metalmeccanica come
impiegato. Potrò portare in deduzione anche i
contributi versati dall’azienda a mio favore? Mi spiego
meglio: denominato A il contributo personale, quello
pari a una percentuale della retribuzione utile per il
calcolo del Tfr, e denominato B il contributo versato
dall’azienda, quello pari all’1,2% della retribuzione
convenzionale (percentuale prevista per il fondo
Cometa), posso contare su un risparmio fiscale pari alla
deduzione delle somme A più B? In caso affermativo, si
può già stimare il risparmio fiscale a mio favore?
Stefano Del Moro

CAMPAGNE/1

I rendimenti alzano il velo
degli italiani a cogliere le opportunitàcheilcapitaledirischiooffre, se gestito in modo corretto.
Per questo «Plus24» in edicola domani con «Il Sole 24 Ore»,
mette sotto la lente i rendimenti
dei fondi pensione di categoria,
quellicioèdestinatiarecepireautomaticamente il Tfr degli 11 milioni di lavoratori dipendenti —
salvo diverso parere degli stessi.
Scopriremo così il risultato finanziario degli investimenti dei
categorialisumercaticaratterizzati,nelcorsodel2006,dall’effetto Trichet: con i rialzi dei tassi di
interesse,chehannopenalizzato

Deducibiliiversamentideldatore

Verso norme ad hoc
per colf e badanti

Bilanci. Su Plus24 le performance dei negoziali

Marco lo Conte

DOMANDE E RISPOSTE

NOTIZIE

Sull’adesione dei lavoratori a tempo parola ai singoli fondi
Giuseppe Maccarone

Gli interinali
Le destinazioni vanno dalle forme aperte
ai piani individuali, fino alla gestione dell’Inps

Attualmente il Tfr gestito dalle aziende viene liquidato
in caso di interruzione del rapporto di lavoro. In caso di
scelta di mantenimento del Tfr, che verra però gestito
nel fondo Inps, sarà possibile mantenere nello stesso
fondo il Tfr per tutta la durata dell’attività lavorativa
fino al pensionamento o a ogni cessazione di rapporto
di lavoro verrà liquidato (pur se dall’Inps e non
dall’azienda)?
Alessandra Gargari

Il versamento al fondo gestito dall’Inps che il datore di
lavoro è tenuto a fare se occupa 50 o più dipedenti non
cambia nulla rispetto alle modalità di gestione del Tfr, che
sarà liquidato, come ora, al momento della cessazione del
rapporto di lavoro.
A CURA DI

Maria Rosa Gheido

4 - La terza 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
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Montangero e Montangero
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elaprevidenzacomplementare

