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LasceltadelTfr
elaprevidenzacomplementare

Gli elementi in gioco
La decisione dipende da una serie di parametri
tra cui anche gli accordi aziendali precedenti

La portabilità
Il dipendente iscritto al secondo pilastro
dopo due anni può cambiare la struttura

Fondi, il passato pesa sulla scelta
L’adesione alle gestioni è libera ma deve fare i conti con una serie di vincoli

DOMANDE E RISPOSTE

Unavalutazionesoggettiva
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Sonoundipendentenelsettoredelcommerciocon
un’anzianitàdi20annidilavorosemprenellastessaazienda.
NonhomaiusufruitodelTfreadessononsocosafare.Sarei
intenzionatoadaderireaunfondodicategoria.Facciobene?
e-mailnonfirmata

L’individuazione del fondo pensione a cui destinare
entro il 30 giugno 2007 il proprio Tfr è libera e volontaria,
anche se è condizionata dalle
scelte già operate in passato
dal lavoratore o dal relativo
datore di lavoro.
Questi condizionamenti diventano veri e propri impedimenti nel caso in cui, ad esempio, il lavoratore, assunto primadel29aprile1993,abbiascelto in precedenza di versare il
proprio contributo a un fondo
di previdenza complementare
collettivo.
Ulteriori condizionamenti
scattanonel caso in cui il lavoratore decida di non scegliere, non fornendo al datore di
lavoro alcuna indicazione sul
fondo a cui destinare il Tfr.
Per comprendere a pieno le
limitazioni è necessario evidenziare che l’articolo 8 del
decreto legislativo 252/05, comemodificato dalla Finanziaria 2007 (legge 296/06), pre-

L’IRRETROATTIVITÀ

Una volta destinato
il trattamento all’integrativa
non si torna indietro
Niente divisione
delle quote fra più «Casse»
L’AIUTO AZIENDALE

Non in tutti i casi
il datore di lavoro
può essere obbligato
a versare
un proprio contributo

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

vedeunpercorsocheillavoratoredeveseguireperrealizzare la propria scelta.
La scelta di conferimento
del Tfr a un fondo pensione,
però, è irreversibile. Pertanto, se il lavoratore sceglie di
destinare il Tfr a un fondo
pensione,poinonpotràpiùrevocare la sua scelta.
La scelta del fondo di destinazione del Tfr può avvenire
in forma esplicita o tacita entro, almeno in prima applicazione, il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dalla data di assunzione). Il dipendente che
sceglie in modo esplicito si
trova, in relazione all’individuazione del fondo di destinazione, in una condizione di
maggiore libertà rispetto a
colui che effettua la scelta in
modo tacito.
In effetti, in via di principio
einlineageneraleil dipendente può indicare al datore di lavoro in modo discrezionale
se conferire il proprio Tfr a
unaforma diprevidenza complementare collettiva ovvero
individuale. È importantesottolineare che il lavoratore
non può mai decidere di conferire il Tfr dividendolo tra
due fondi pensione.
Delle condizioni possono
essere implicitamente imposte dagli accordi aziendali,
nelcasoin cui vincolinoil versamentoa favoredellavoratore di un contributo del datore
di lavoro nei confronti di un
determinato fondo collettivo.

In questo caso è evidente che
il lavoratore, per poter fruire
dello specifico vantaggio sarà, implicitamente, condizionato nella sua scelta.
Sotto questo profilo, è importante ricordare che l’articolo 8, comma 10 del decreto
legislativo 252/05 prevede
una serie di regole per disciplinare il rapporto tra la contribuzione del lavoratore, la
contribuzione del datore di
lavoro e il conferimento del
Tfr al fondo.
In particolare, il lavoratore
puòanchedecidereditrasferire solo il Tfr al fondo, senza
che con ciò nasca un obbligo
per il lavoratore e per il datore
dilavoro di effettuareuna specifica contribuzione. Egualmente, anche in assenza di accordi collettivi, il lavoratore
può decidere di destinare al
fondo una parte della retribuzione. In questo caso il lavoratore deve comunicare la sua
decisione al datore di lavoro.
Le decisioni del lavoratore
non impongono mai al datore
di lavoro di contribuire al fondo pensione prescelto dal lavoratore, se non nei limiti e
con le modalità previste da
eventuali accordi. Ciò non toglie che il datore di lavoro, in
assenza di accordi, possa
spontaneamente decidere di
contribuire al fondo a cui il lavoratore ha aderito.
La specifica decisione potrebbeessereispiratadalla necessità che il datore di lavorosostituto voglia semplificare i
propri adempimenti cercando di orientare la decisione di
scelta del fondo di destinazione. Si immagini il caso in cui
tutti i dipendenti decidano di
scegliere fondi diversi e il sostituto debba trasferire mensilmente a tutti questi fondi la
quota di Tfr di pertinenza dei
singoli lavoratori.
Un ulteriore profilo da sottolineare è che la scelta del
fondo di destinazione del Tfr
non è vincolante, in quanto
l’articolo 14 del decreto legislativo 252/05 consente il trasferimento della posizione
da un fondo all’altro. In effetti, la portabilità della propria
posizione da un fondo all’altro è limitata, dal comma 6
dell’articolo 14, a un periodo
minimo di partecipazione al
fondo prescelto di due anni.
Pertanto, nella normalità dei
casi, la scelta di un fondo vincola il lavoratore a rimanere
nello specifico fondo almeno
per due anni.
Nella scelta del fondo di destinazione risulta importante
l’analisi dei regolamenti che
prevedono i diritti e i doveri
dell’iscritto, anche in quanto
lalegge lascia ai fondila possibilità di disciplinare in modo
autonomo alcune facoltà del
lavoratore.
Tra queste ricordiamo, ad
esempio, l’articolo 8, comma 13
del decreto legislativo 252/05,
cheoffre la possibilità ailavoratori di gestire i contributi su linee diverse d’investimento.
APPUNTAMENTO
SU RADIO 24
Ogni mercoledì Radio24 dedica al Tfr
la puntata di «Salvadanaio», dalle 10.00
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Offerte ai lavoratori
Le possibilità di scelta del fondo pensione per i lavoratori dipendenti

CONDIZIONI
DEL LAVORATORE

Ilversamentoaggiuntivononèd’obbligo
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ISCRIZIONE A UN
FONDO PENSIONE

POSSIBILITÀ

Un’impresaconmenodi50dipendentièobbligataaversarei
contributinelfondodiprevidenzaintegrativainsiemeai
contributidellavoratoreealTfr?Sesì,inqualemisura?
AlessandroAntonelli

SCELTA ESPLICITA
Neoassunti o dipendenti con iscrizione
alla previdenza obbligatoria successiva
al 28 aprile 1993

Non
iscritti

Liberi di scegliere la destinazione dell’intero Tfr al fondo
pensione negoziale o al fondo individuale

Neoassunti o dipendenti con iscrizione
alla previdenza obbligatoria successiva
al 28 aprile 1993

Iscritti

Senza possibilità, in quanto non hanno
più Tfr disponibile

Dipendenti con iscrizione alla previdenza
obbligatoria anteriore al 29 aprile 1993

Iscritti

Scelta di destinazione al fondo è vincolata:
conferimento al fondo a cui sono già iscritti

Non
iscritti

Destinazione alternativa: l’intero Tfr; la quota di Tfr
stabilita in base ad accordi aziendali; una quota
comunque non inferiore al 50% del Tfr maturando

Larispostaènegativa.Nelcasoincuiildipendentedecidadiversare
allaprevidenzacomplementarespettaaldipendente,ealleregole
previstedalfondocuiaderisce,decidereseversaresoloilTfro
ancheicontributi.

Larenditaduraunavita
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Larenditavitaliziaavràunlimiteditempo?Saràcioèliquidata
perunnumerodiannilimitatooppurecomunquefinoalla
mortedell’aventediritto?Incasodidecessodell’aventediritto
dopol’iniziodellaliquidazionedellarenditavitaliziasarà
liquidatalareversibilità?Inqualemisurarispettoaquella
liquidataaltitolaredeceduto?
e-mailnonfirmata

Dipendenti con iscrizione alla previdenza
obbligatoria anteriore al 29 aprile 1993

SCELTA TACITA
Nel caso in cui esista, al fondo collettivo o aziendale

Dipendenti a prescindere
dall’anzianità di assunzione

Non
iscritti

Nel caso in cui esistano, più forme pensionistiche
complementari collettive e/o aziendali, al fondo con adesione
del maggior numero di iscritti dell’azienda considerata
Nel caso in cui non si siano verificate una delle situazioni
previste nei punti precedenti, al fondo pensione istituito
presso l’Inps

Larendita,comediceilsuonome,èliquidatafinchél’aventedirittoè
invita.Incasodimortedopol’eserciziodeldirittoallaprestazione
possonoesserviregolediverseasecondadellatipologiadifondo,
negozialeoassicurativo.Èbene,pertanto,assumerequesta
informazionerelativamenteaifondiaiqualisipensadipoter
destinareilTfr.

Lospartiacquedei50dipendenti
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Holettocheidipendentiassuntiprimadel29aprile2003e
chenon sonoiscrittiadalcunfondopensionepossonooptare
perilmantenimentodelTfrinazienda.Inquestocaso(emi
paredicapirechesiaanchel’unico)ilTfrrestainazienda,
anchesequestahapiùdi49dipendentienonvienetrasferito
adalcunfondo.Altroveholettocheancheinquestocaso
l’aziendachehapiùdi49dipendentièobbligataatrasferirloal
Fondodell’Inps.Comestannoinrealtàlecose?
e-mailnonfirmata

Il quadro delle situazioni

FILODIRETTO

La modalità «tacita»
riduce l’autonomia
Perorientarsinellasceltadel
fondopensioneènecessariovalutareidiversitipidifondidisponibilielapropriasituazionesoggettiva. L’attuale quadro normativo
prevede tre forme di fondi pensione:chiusi,apertieindividuali.
I fondi chiusi o negoziali sono
costituitiattraverso un contratto
collettivo nazionale, un accordo
o un regolamento aziendale, ovverotramiteaccorditralavoratori promossi dai sindacati o dalle
associazioni rappresentative di
categoria. Quando istituiti per

CONFERIMENTO ESPLICITO

La riforma entrata in vigore
all’inizio di quest’anno
offre possibilità diverse
a seconda dell’anzianità
edell’appartenenza a unpiano
singola azienda o per gruppi di
aziendesiparladifondiaziendali
o di gruppo; si hanno invece fondi di categoria o comparto quando essi interessano categorie di
lavoratori o il comparto di riferimento; fondi territoriali se creati
perraggruppamentiterritoriali.
I fondi aperti, disciplinati
dall’articolo12delDlgs252/05,sonoinveceistituitiegestitidirettamente da enti autorizzati alla gestione patrimoniale (banche, società di assicurazioni, società di
gestionedelrisparmio,societàdi
intermediazione mobiliare), at-

traversolacostituzionediappositopatrimoniodidestinazioneseparato e autonomo rispetto a
quellodell’entedigestione.Lariforma ha previsto la possibilità
che l’adesione ai fondi aperti avvenga anche in forma collettiva.
Inquestaipotesi,i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavorodecidonodi nonistituireun
fondo chiuso ma di stipulare un
accordo per l’adesione collettiva
aunoopiùfondiaperti.
I fondi individuali si caratterizzano per il fatto che l’adesione avviene su base volontaria,
individualeeindipendentemente dall’esistenza di accordi collettivi. Sono gestiti attraverso o
fondi aperti ovvero contratti di
assicurazione sulla vita.
Il conferimento del Tfr può
avvenire in modo esplicito o tacito. In caso di scelta esplicita,
ci si può trovare in una delle seguenti situazioni:
e Neo assunti o dipendenti con
iscrizioneallaprevidenzaobbligatoria successiva al 28 aprile 1993,
non iscritti a forme di previdenza
integrativa. Questi lavoratori sonoliberidiscegliereladestinazione dell’intero Tfr a un fondo pensionenegozialeoindividuale;
r Neo assunti o dipendenti con
iscrizioneallaprevidenzaobbligatoria successiva al 28 aprile
1993, iscritti a forme di previdenza integrativa. Per questi lavoratori non è dovuta alcuna
scelta, in quanto non hanno più
Tfr disponibile;

t Dipendenti con iscrizione allaprevidenzaobbligatoriaanterioreal29aprile1993giàaderenti a un fondo pensione negoziale. Per questi soggetti la scelta
didestinazionealfondoèvincolata. In effetti potranno solo
conferire il Tfr ancora disponibile al fondo pensione al quale
sono già iscritti;
u Dipendenti con iscrizione allaprevidenzaobbligatoriaanterioreal29aprile1993,non iscrittiaunfondo.Questisoggetti potranno,alternativamente, destinare al fondo negoziale ovvero
al fondo individuale: l’intero
Tfr; la quota di Tfr stabilita in
base ad accordi aziendali; una
quota comunque non inferiore
al 50% del Tfr maturando.
Nel caso di scelta tacita ovverodinonscelta,ilTfrvieneautomaticamenteconferitoaunfondo pensione, ma le possibilità di
individuazione del fondo di destinazionesonostrettamentedisciplinate dalla norma.
In particolare, a prescindere
dall’anzianità dei dipendenti il
Tfr verrà trasferito: nel caso in
cui esista, al fondo collettivo o
aziendale; nel caso in cui esistanopiùformecomplementaricollettivee/oaziendali,alfondocon
adesione del maggior numero di
iscritti dell’azienda considerata;
nel caso in cui non si siano verificate una delle situazioni previste
nei punti precedenti, al fondo
pensioneistituitopressol’Inps.

UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI
Una casella di posta
elettronica per fare domande
sul Tfr. Ai quesiti più
significativi viene data una
risposta o attraverso gli
articoli di approfondimento,
oppure direttamente, con la
pubblicazione della domanda
e della relativa risposta
tfr@ilsole24ore.com

SUINTERNET

L’aziendacon50opiùdipendentideveversareall’Inpstuttelequote
diTfrmaturandocheidipendentinonhannodestinatoallaprevidenza complementare. I dipendenti che sono stati assunti prima del 29
aprile2003echenonsonoiscrittiadalcunfondopensionepossono
optareperilmantenimentodelTfrinazienda(einquestocasoandrà
all’Inps)oppuredestinareilTfraunfondo,perinteroonella minor
misurastabilitadalcontrattocollettivo.Incasodisilenzio-assenso,
ilTfrandràperinteroalfondoistituitodalcontratto.

Sìalriscattoconlamobilità
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Lavoroconcontinuitàdalluglio1969.Nelcorsodeglianni,tra
scioperiederrorideiversamentidell’aziendaincuilavoravo,
hopersocircatremesidicontinuitàretributiva.Lavorando
pressolamiaazienda,èprevistocheiosiacollocatoinmobilità
forzosadal1˚luglio2007,quindiinquelmomentoavròcirca
38annidiversamenti.Tenutocontocheilraggiungimento
dell’attualetraguardodei40anniperaccedereallapensioneè
scontatocomunqueancheinregimedimobilità,cosasuccede
nelfondo?Insomma,checosaèprevistopercolorochein
corsodiadesioneaunfondointegrativosianosuccessivamente
collocatiinmobilità?Cisaràcontinuitàdicontribuzionealfondo
stessoconobbligodalleaziendecherichiedonolamobilità?
MaurizioCioccio

Chièprossimoalpensionamentopubblicodifficilmenteha
interesseainiziareoraunaprevidenzacomplementarechedarebbe
scarsirisultati.Sonocomunqueprevistepossibilitàdiriscattodi
quantoversatoincasodiinoccupazionedilungadurataomobilità.

Decisival’opzione

7
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SPECIALE ONLINE
SUL PERCORSO
PER L’INTEGRATIVA

Sonoautoferrotranvieredal1989inun’aziendaconpiùdi50
dipendentieaderiscoalfondodicategoriaPriamo1.Ho
sentitochelacomunicazioneall’aziendavafattaentroil20-25
digennaio,nelcasoincuiillavoratorediun’aziendaconpiùdi
50dipendentiscelgadidestinareilTfrmaturandoalfondodi
categoria,perchél’aziendamensilmentedevetrasferire
questaquotaoalfondodicategoriaoaquellodell’Inpsperle
infrastrutture.Èvero?Holettochequestadecisioneè
irrevocabile.Loèanchenelcasoincuiioscelgadidestinareil
Tfrmaturandoalfondodicategoriaeinunsecondotempo,
aderendoaunfondopensioneaperto,iovogliasceglieredi
destinareilTfraquestofondo?
Diego

All’indirizzointernet
www.ilsole24ore.comviene
offertanello«SpecialeTfr»una
guidainterattivacheconsente
diindividuareilproprio
percorso,conoscereleregolee
consultaretuttiidocumenti
utiliallasceltasulla
destinazionedelTfr

Lasceltaversolaprevidenzacomplementareèirrevocabile.Questo
nonsignificachesidebbaobbligatoriamenterestaresemprenello
stessofondo:trascorsounperiodominimodipermanenza(dueanni)
oppureincasodicambiamentodilavoroconunnuovofondonegoziale
alqualepoteraderire,laportabilitàdelcontributosignificalo
spostamentodellaposizionematurata.Ilavoratoridiqualsiasi
azienda,nonimportadiqualidimensioni,hannoseimesiditempoper
decidereladestinazionedelproprioTfrmaturando,ancheseil
versamentoall’Inpsavràeffettodallequotedelmesedigennaio2007.
A CURA DI

Enzo De Fusco e Maria Rosa Gheido

www.ilsole24ore.com

B. Sa.

4-Laterzatranchediquesitièstatapubblicataieri.Laquintasaràpubblicatalunedì

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

Benedetto Santacroce

Ladomandaètroppoampiaemancadialcuniimportantielementi
soggettivicheincidononellascelta.Aognimodo,lasceltaindicata
dallettoresembraopportunainun’aziendadialmeno50dipendenti.

