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Previdenza

LasceltadelTfr
elaprevidenzacomplementare

Quando subentrano familiari e «designati»
Conseguenze diverse in caso di decesso dell’interessato
prima o dopo la maturazione del diritto

Per migliorare la tutela
Possibile prevedere la restituzione ai beneficiari
del montante residuo o un’erogazione frazionata

La rendita entra in successione
Passa agli eredi quanto è maturato con l’affido del trattamento ai Fondi
Maria Rosa Gheido

Moltiquesitiarrivatiinquesti giorni al Sole-24 Ore esprimono la preoccupazione di chi
guardaalla previdenzacomplementare come una scelta possibile, per ciò che può succedere
al trattamento di fine rapporto
conferito in caso di premorienza dell’iscritto.
A fronte della certezza, per
l’erede, di riscuotere il trattamento di fine rapporto accantonato presso l’azienda, poco
si conoscono le regole dei fondi pensione, soprattutto in
questo periodo di adeguamento, delle vecchie regole, alle
nuove disposizioni del Dlgs
252/2005 e alle linee guida det-

SUINTERNET

UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI
All’indirizzointernet
www.ilsole24ore.comviene
offertanello«SpecialeTfr»una
guidainterattivacheconsente
diindividuareilproprio
percorso,conoscereleregolee
consultaretuttiidocumenti
utiliallasceltasulla
destinazionedelTfr
www.ilsole24ore.com

tate dalla Covip, la Commissione di vigilanza sull’attività
del fondi pensione.
Occorre, peraltro, distinguere fra due eventi, entrambi luttuosi, ma diversi sotto il profilo
previdenziale, ossia fra il caso
di decesso dell’iscritto prima
dellamaturazione deldiritto alla prestazione pensionistica, e
il decesso del beneficiario dopo
lamaturazionedeldirittoaltrattamento pensionistico.

La prima ipotesi
Il Dlgs 252/2005 affronta entrambe le situazioni, peraltro
con metodologia diversa.
Per il caso di decesso
dell’aderente ad un fondo prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, il terzo comma
dell’articolo 14 del decreto richiamato, dispone che l’intera posizione individuale maturata venga riscattata dagli
eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati,
siano essi persone fisiche o
giuridiche.
Inmancanzadiquesti soggetti la posizione resta acquisita
dal fondo, e, limitatamente alle
forme pensionistiche complementariindividuali di cui all’articolo 13 dello stesso decreto,
viene devoluta a finalità sociali
secondo le modalità stabilite
condecretodel ministrodelLavoro e delle politiche sociali.

La seconda ipotesi
Diversamente, in caso di morte
del titolare della prestazione
pensionistica, il comma 5
dell’articolo 11 «prestazioni» si
limita a stabilire la possibilità
che, a migliore tutela dell’ade-

rente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possano prevedere— in caso di morte del titolaredella prestazionepensionistica—larestituzioneai beneficiari dallo stesso indicati del
montanteresiduoo,inalternativa, l’erogazione ai medesimi di
una rendita calcolata in base al
montante residuale.
In questo caso è autorizzata
lastipula di contrattiassicurativi collaterali contro i rischi di
morte o di sopravvivenza oltre
la vita media.
E in tal senso, lo schema di
regolamento, fornito dalla
Covip alle forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla
vita (Pip) indica come prioritaria l’erogazione, all’aderente, della rendita vitalizia immediata con la possibilità di
scegliere, in alternativa, una
rendita vitalizia reversibile,
o forme di rendita miste.
Scegliendo a caso fra i fondi
pensionechehannogiàcomunicato alla Covip l’adeguamento
dello statuto — il cui elenco è
consultabile nel sito Internet
della Covip (www.covip.it) —
si evince che, in caso di morte
prima della maturazione del diritto alla prestazione, gli eredi
legittimi o designati, per riscattare la posizione maturata
dall’iscritto al momento del decesso, devono presentare, oltre
all’atto di morte e allo stato di
famiglia storico a nome del defunto, un’autocertificazione in
cui risulti il grado di parentela
dellepersonepresenti nellostato di famiglia per determinare
gli eredi legittimi, mentre per
quelli designati occorre allega-

reildocumento stilatodall’aderente deceduto.
Per quanto riguarda, invece, la reversibilità in caso di
premorienza del beneficiario, il fondo consultato prevede come prestazione principale la rendita vitalizia immediata senza escludere, peraltro, anche altre forme di rendita vitalizia.

APPUNTAMENTO
SU RADIO 24
Anche domani Radio24 dedica al Tfr
la puntata di «Salvadanaio», dalle 10.00

Il Trattamento di fine rapporto conferito alla previdenza complementare
segue le regole del diritto di successione previste dal Codice civile in caso
di premorienza dell’avente diritto

1 Coniuge
2

EREDI NECESSARI
O «LEGITTIMARI»
CHE NON POSSONO
ESSERE ESCLUSI
DALLA
SUCCESSIONE
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L’ALTERNATIVA

È possibile (ma solo
a determinate condizioni,
quali la disoccupazione)
chiedere il riscatto
di quanto versato
dualematurataaseguitodicessazione dell’attività lavorativa
che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, in caso di invaliditàpermanentechecomporti la riduzione della capacità di
lavoro a meno di un terzo.
Il riscatto non può essere
chiesto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, potendo
in tal caso chiedere l’anticipo
delle prestazioni.
Se,aseguitodelcambiamentodilavoro,vengonomenoirequisiti che hanno portato
all’iscrizione il lavoratore può
trasferire la posizione individualematurataallaformapensionistica complementare alla
qualepuò accederein base alla
nuovaattivitàlavorativa.Ilfon-

do deve provvedere tempestivamente e comunque entro il
termine massimo di sei mesi
dalla ricezione della richiesta,
al trasferimento della posizione maturata che è data, di norma, dall’importo o risultante al
primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in
cui il Fondo stesso ha verificatolasussistenzadellecondizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto richiesto.
Dopodueannidipermanenza nel fondo, l’aderente può
trasferire volontariamente
l’intera posizione individuale
presso un’altra forma pensionisticacomplementare,siacollettiva che individuale (cosiddetta portabilità).
Infine, va sottolineato che,
ai fini della determinazione
dell’anzianità necessaria per
la richiesta delle prestazioni
pensionistiche, sono considerati utili, di regola, tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale
della posizione individuale.
L’iscritto che matura almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementareal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti
nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, ha
diritto a percepire la prestazione pensionistica complementare interamente sotto
forma di rendita oppure parte
in capitale, ma non oltre il
50% della posizione maturata, e parte in rendita.
L’aderente che, sulla base
della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993
ed entro tale data iscritto a
una forma pensionistica complementare, istituita alla data
di entrata in vigore della legge 421/1992 può, invece, richiedere la liquidazione
dell’intera prestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale.
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CosadevofareperlasciareilTfrinditta?Sonodisoccupatodal
2006.Cosadovreiscrivereeachi,datochenonhoun
impiego?

Datore,nessunobbligodiaiuto
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Figli legittimi e i figli naturali (cioè i
figli di genitori non uniti in matrimonio)
Figli legittimati e i figli adottivi
Gli ascendenti legittimi, solo in
mancanza di figli legittimi o naturali

Holettocheildipendentepuòsceglieredidestinarelaquotadi
Tfrmaturando anche a un fondo pensione aperto. Inoltre
può far confluire il suo contributo e quello del datore di
lavoro. Il decreto recita però che il datore si comporta
secondo quanto previsto dagli accordi collettivi
contrattuali. Che cosa vuol dire esattamente? Il datore di
lavoro può rifiutare di versare la sua quota ad altro fondo
pensione aperto?
EnricoMazza

Il datore di lavoro non ha alcun obbligo di versare contributi al
fondo aperto o al Pip al quale il lavoratore destini il proprio Tfr.
Anche se viene scelta come destinazione del solo Tfr un fondo
chiuso negoziale, non vi è obbligo di contribuzione per il datore
di lavoro, che vi è tenuto solo se il lavoratore si iscrive
formalmente al fondo e non si limita a conferire il Tfr maturando.

Ilgruppononfaillimitedei50
Ai discendenti dei figli legittimi
o naturali che succedono al posto
di questi, la legge riserva gli stessi
diritti dei figli legittimi o naturali
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Sonodipendentediunadittadicirca40persone,masoggetta
adattivitàdidirezioneecontrollodapartediunsociounico
(Spa)conunorganicodi300persone.Nelcasodecidadinon
aderireallaprevidenzacomplementare,ilmioTfrresteràin
dittaoverràtrasferitoall’Inps?
AndreaZitelli

Neigruppiilrapportodilavoroèimputatoallesingolesocietàchene
fannoparte.

La «riserva»
Le quote che spettano agli eredi necessari in caso di testamento:
casi principali
Se chi muore lascia
Un solo figlio legittimo
(quando manca il coniuge)
Due o più figli legittimi
(quando manca il coniuge)
Ascendenti legittimi
(se chi muore non lascia né figli né coniuge)
Il coniuge
(in mancanza di figli e di ascendenti)
Il coniuge e un figlio:
7 a favore del coniuge
7 a favore del figlio
Il coniuge e due o più figli:
7 ai figli, complessivamente
7 al coniuge

Parte di patrimonio
riservata
Metà

Ilsilenzio-assensoperivecchiiscritti
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Un terzo
Metà

FrancoNazio

I lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 che si sono iscritti a
un fondo di previdenza negoziale versano già, al fondo, una parte
del Tfr. Con il silenzio-assenso il datore di lavoro verserà, al
fondo stesso, la residua parte del Tfr maturando, senza
interessare all’operazione quanto già accantonato a tutto il 31
dicembre 2006.

Un terzo
Un terzo

Laportabilitàdopodueanni

Metà
Un quarto
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Direzione Amministrazione e Personale
Via Alfieri, n. 15
10121 Torino (Italia)
tel. 011/5757111 - Fax 011/5757312

ESTRATTO DI BANDO
DI GARA A PROCEDURA APERTA
È indetta gara a procedura aperta per la
fornitura a titolo di noleggio del sistema
di duplicazione, stampa e copiatura per
il centro stampa del Consiglio regionale.
Durata del contratto: quattro anni, con
eventuale ripetizione di anni uno. Importo a base di gara (comprensivo dell’eventuale ripetizione e copie in eccesso) Euro 245.530,00, IVA esclusa.
Termini per la ricezione delle offerte:
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
22/02/2007. Criterio d’aggiudicazione:
procedura aperta in ambito UE, a norma
dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il
metodo dell’offerta segreta ed il criterio
del prezzo più basso ex art. 82, comma
2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 ed esclusione delle offerte in aumento ed anomale. Il Bando di Gara è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 02 del 11/01/2007, sito
internet www.regione.piemonte.it.
Documentazione di gara da richiedersi
senza oneri all’Ufficio Attività Negoziale
tel. 011/5757249 - fax 011/5757312, e
scaricabile da:
www.consiglioregionale.piemonte.it.
IL DIRETTORE Silvia Bertini

AUTORITÀ PORTUALE
DI RAVENNA

PROVINCIA DI NAPOLI

MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Gare e Contratti
Via Oberdan, 32 - 80134 Napoli
Tel. 081/7946263
Fax 081/5525763
http://www.provincia.napoli.it/gare
Avviso di esito di gara ai sensi dell’art.
20 della legge 55/1990 e dell’art. 29
della legge 109/94 riportato nell’art. 65
del D.Lgs. 163/2006. Oggetto: lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza
presso l’ITNC "CARACCIOLO" e IM
"G. DA PROCIDA" di competenza della II^ Direzione Tecnica Progettazione
e Manutenzione Edilizia Scolastica. Determinazione Dirigenziale di indizione
di gara n. 5011 del 11/05/2006. Sistema di aggiudicazione: Pubblico incanto
ai sensi dell’art. 21, comma 1 lettera a)
della legge 109/94 e s.m.i. Importo a
base d’asta Euro 1.043.283,58 inclusi
oneri per la sicurezza, oltre IVA. Seduta del 18/07/2006 esame della documentazione amministrativa, seduta del
08/11/2006 e apertura offerte economiche ed aggiudicazione. Offerte pervenute nel termine nr. 14. Impresa aggiudicataria: ATI SUD APPALTI CO.E.M., con sede legale in Pozzuoli
(NA). Ribasso offerto 38,37217%. Durata dei lavori: 365 gg. Direttore dei
lavori: Ing. Gennaro Argo. Determinazione n. 13263 del 23/11/2006 di approvazione del verbale di gara.
IL DIRIGENTE
Dott. Carlo De Marino

COMANDO REGIONE MILITARE SUD
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Piazza del Plebiscito n. 33 - 80132 - Napoli

AVVISO
Questo Comando - fatta salva la possibilità di avvalersi prioritariamente, ove esistenti,
delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. - dovrà procedere all’esecuzione di
lavori ed all’acquisizione di beni e servizi con procedura in economia ai sensi del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., del D.P.R. 19 aprile n. 170 (per i lavori) e del
D.M. 16 marzo 2006 (per i beni e servizi), nei settori e categorie merceologiche indicati
nei citati testi normativi.
Le imprese interessate ad essere invitate ai lavori ed alle acquisizioni di beni e
servizi che avranno luogo, di volta in volta, nel corso dell’anno 2007, potranno
presentare, con raccomandata R.A.R. indirizzata a quest’Ufficio, apposita istanza
di prequalificazione su carta intestata, firmata dal legale rappresentante dell’impresa medesima, in cui vengano indicati il domiciio legale, i settori/categorie merceologiche d’interesse tra quelli elencati nei citati testi normativi, il fatturato medio
annuo, il possesso di eventuali certificazioni di qualità, un elenco dei principali
clienti pubblici e privati e quant’altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare
l’attività e di verificare il possesso dei requisiti di cui al citato D.Lgs. n. 163/2006.
Le imprese già iscritte in virtù di precedente istanza dovranno rinnovare la stessa.
La mancata ricezione di comunicazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione
del presente avviso comporterà l’esclusione dall’elenco delle imprese qualificate
nell’anno precedente.
L’istanza di qualificazione di che trattasi non vincola l’Amministrazione e, a pena di
non ammissione, dovrà essere corredata da certificazione della competente
C.C.I.A.A. ovvero da autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
attestante, in particolare, l’attività effettivamente esercitata.
Info: tel./fax: 081/7043176 - e-mail: comandormsud.uffamm@virgilio.it.
IL CAPO UFFICIO E COMANDANTE AMMINISTRATIVO
Col. ammcom. s. SM Francesco Sansone
questo avviso è sul sito: http://sole.ilsole24ore.com/system/legale

Sonostatoassuntoprimadel29aprile1993esonoiscrittoal
fondoPriamodal2004.Nelsilenzio-assensoilTfrdirottatoal
fondoverràrestituitoconilcalcolodel2005(1,5più75%
dell’inflazione)oconl’eventualemaggiorrendimentodovuto
allaperformancepositivadelfondostesso?

Due terzi

CONSIGLIO REGIONALE
DEL PIEMONTE

Se «saltano» i requisiti
si tiene la posizione
L’iscritto che perde i requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare può decidere di mantenere presso la stessa la posizione individuale accantonata, anche in assenza di contribuzione. In alternativa può
chiedere il riscatto della posizione, ossia la restituzione di
quanto accumulato, ma solo
in determinati casi:
— il 50% della posizione individuale maturata, in caso di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di
tempo non inferiore a 12 mesi
e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria
o straordinaria;
— l’intera posizione indivi-
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RobertoSalucci

A chi spetta il Trattamento

Decisione possibile. Anche senza contributi

Alfredo Casotti

Chinonlavoranonpuòscegliere

Per il lettore il problema della scelta si porrà al momento in cui
sarà assunto presso una nuova azienda. Ora non deve fare nulla.

Attenzione alle differenze
Chi intende aderire alla previdenza complementare, anche se solo con il conferimento del Tfr, deve pertanto prioritariamente considerare le
differenze fra i le tipologie di
possibili destinatari: fondi
pensione negoziali di origine
contrattuale, fondi pensione
"aperti" istituiti in forma di
patrimonio separato da banche, compagnie di assicurazione, Sgr e Sim, oppure forme pensionistiche complementari individuali attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita.
Pur nell’adeguamento alla
nuova disciplina, ognuna di esse ha specificità e peculiarità
propriechederivano,soprattutto,dalla naturacollettiva o individualedellaformadiprevidenza prescelta.
Peraltro, ogni fondo pensione è tenuto a illustrare nella nota informativa le modalità di
adesione, la contribuzione, le
prestazioni, i rendimenti, e
ogni altra informazione utile
per la scelta di aderire.

DOMANDE E RISPOSTE

ESTRATTO DI ESITO DI GARA
"SERVIZIO QUADRIENNALE
DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE
ALLE NAVI IN BANCHINA"
In ottemperanza alla normativa vigente in
materia di pubblici appalti, si comunica
che in data 25.09.2006 ha avuto luogo
l'aggiudicazione della concessione del Servizio quadriennale di fornitura di acqua
potabile alle navi in banchina, all'Impresa
CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. con sede in
Via Vicoli n.93 - C.P. 416 - 48100 Ravenna, che ha presentato un'offerta il cui ribasso percentuale applicato sul prezzo di prestazione di autocisterna è del 3,00%.
L'aggiudicazione è avvenuta mediante
esperimento di pubblico incanto ed aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa con l'osservanza della normativa nazionale e comunitaria applicabile.
Ha presentato offerta la seguente impresa: CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. con sede in Via Vicoli n.93 - C.P. 416 - 48100
Ravenna.
La concessione del servizio ha durata quadriennale con inizio il 01.10.2006.
L'avviso di esito di gara è stato inviato alla
G.U.C.E. in data 09.01.2007.
Ravenna, 09.01.2007
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Fabio Maletti

Holettocheilcontributoaunfondopensioneè"portabile":
puòquindi essere trasferito da un fondo a un altro dopo
almeno due anni di adesione. Al quesito 31 dei chiarimenti
del ministero del Lavoro pubblicato sul Sole-24 Ore del 5
gennaio, viene esplicitamente dichiarato che un lavoratore
dipendente che già aderisce a un fondo negoziale non può
trasferire il residuo Tfr ad altra forma previdenziale se non a
quella a cui già aderisce. Alla luce di ciò, il lavoratore può
dopo due anni "portare" tutto quanto accantonato ad altro
fondo pensione? In caso di risposta affermativa, i due anni
decorrono dal 1˚gennaio 2007, dalla data della decisione
oppure dalla data in cui ha aderito per la prima volta al
fondo pensione?
SalvatoreTregrosso

La materia previdenziale è molto delicata e non si devono
confondere i piani decisionali. Il datore di lavoro, in caso di
silenzio-assenso, deve seguire il disposto dell’articolo 8 del Dlgs
252/2005 che indica i destinatari "naturali" del Tfr maturando,
fondo negoziale in primis. La portabilità del contributo riguarda,
invece, i rapporti fra il soggetto aderente al fondo e il fondo
stesso e l’intera posizione maturata presso il fondo stesso. Il
comma 6 dell’articolo 14 del Dlgs 252/2005 afferma il diritto
dell’aderente di trasferire ad altro fondo l’intera posizione
maturata, decorsi due anni dalla data di partecipazione a una
forma pensionistica complementare, lasso temporale che
intende ovviamente garantire ai fondi una qualche stabilità
finanziaria.

Lasceltadelpiano
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Quandoildatoredilavoroinviaallavoratorelaletteraconle
varieopzioni alle quali lo stesso può aderire, come fa il
lavoratore stesso, nell’ipotesi in cui voglia aderire al
fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi,
a sapere qual è il fondo che deve scegliere? Esiste al
riguardo una fonte dalla quale ogni lavoratore possa
apprendere a quale fondo può aderire e magari a quali
condizioni? Che cosa si intende, infine, per forma
pensionistica individuale? Si intende forse una polizza
con un’assicurazione privata?
Raffaella

I contratti collettivi di norma portano, nella parte obbligatoria,
gli accordi istitutivi della previdenza complementare del settore
o del comparto. Un elenco è presente nella relazione annuale
2005 della Covip reperibile sul sito della stessa, così come sul
sito del «Sole-24 Ore» c’è l’elenco dei fondi che si sono adeguati
alla nuova normativa e che possono raccogliere nuove adesioni.
Le forme pensionistiche individuali, infine, sono quelle attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita, ovvero i piani
individuali pensionistici.
A CURA DI

Maria Rosa Gheido

5 - La quarta tranche di quesiti è stata pubblicata sabato

FILODIRETTO

questo avviso è sul sito:
http://sole.ilsole24ore.com/system/legale

COMUNE DI GRAVINA
DI CATANIA
3˚SERVIZIO
AVVISO BANDO DI GARA
Si da' avviso che è stato trasmesso sulla
G.U.C.E. in data 14/12/2006-G.U.R.I
19/12/2006 e G.U.R.S. 19/12/2006 il
bando di gara relativo all'asta pubblica a
procedura aperta del Servizio di Realizzazione, istallazione, manutenzione e
gestione, di durata quinquennale, degli
Impianti Pubblicitari divisi in cinque Lotti
per un 'importo complessivo di À
583.000,00 posti su aree comunali del
Comune di Gravina di Catania: La gara
sarà espletata il giorno 27 Marzo 2007.
F.to.IL RESPONSABILE
DEL 3˚ SERVIZIO
Rag. Coco Graziella

UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI
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
tfr@ilsole24ore.com

