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Il cambiamento
Il ridimensionamento delle pensioni dei più giovani
modifica caratteristiche e finalità dell’istituto civilistico

Anticipi con il contagocce
Il nuovo ruolo del trattamento sconsiglia la richiesta di capitale
Claudio Pinna
Benedetto Santacroce

Nell’ambitodell’attualesistema pensionistico come integrato
dal Dlgs 252/05 e dalla Finanziaria
2007risulteràpressocchéobbligatorio per i lavoratori dipendenti
considerare il trattamento di fine
rapporto (Tfr) come un reddito di
natura pensionistica. Potrà essere
destinato ai fondi pensione o lasciato in azienda (ovvero all’Inps)
a riserva contabile ma in ogni caso,alpensionamento,se sidesidera ricevereuna copertura adeguata,dovràessereutilizzatoperintegrareleprestazionimaturatepresso gli altri programmi previdenziali obbligatori (Inps/fondi pensione complementari). Questo
sembra lo scenario più plausibile
che scaturisce dalle proiezioni
che è possibile fare sulla base delle regole e dei coefficienti attualmente vigenti (si vedano nelle tabelle i modelli di calcolo e l’altro
articolo in questa pagina).
Proprio queste considerazioni
obbligano il lavoratore a rivedere
il ruolo che soggettivamente il
Tfr riveste nella propria situazione e impongono allo stesso una
corretta valutazione della questione al fine di operare, entro il
30 giugno 2007, una scelta consapevole sulla destinazione che intende dare agli accantonamenti
che il datore di lavoro opererà allo specifico fine.

Il ruolo del Tfr
Nell’immaginario collettivo il
Tfr si percepisce per lo più come
una indennità di disoccupazione
ocomeunaformadifinanziamento da utilizzare di volta in volta
per esigenze familiari. Questa
percezione può, in alcune situazioni, influenzare non poco le
scelte che il lavoratore in questi
giorni è chiamato a effettuare. Effettivamente, il contesto economico, normativo e demografico
nel quale questa convinzione si è
formata è, però, ora decisamente
mutato anche a seguito delle successive riforme che hanno via via
determinato una riduzione della
coperturadellapensioneobbliga-
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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 a cura
degli esperti del Sole-24
Ore e della Fondazione
studi del Consiglio
nazionale dei consulenti del
lavoro.
All’indirizzointernet
www.ilsole24ore.com,èinvece
offertanello«SpecialeTfr»una
guidainterattivacheconsente
diindividuareilproprio
percorso
tfr@ilsole24ore.com

toria. In particolare, la riduzione,
chenel futurosaràsempre piùaccentuata, è stata sicuramente determinata dall’introduzione graduale del metodo contributivo
(legge 335/95).
Proprio in riferimento alla copertura della previdenza obbligatoria, è necessario sottolineare che
la stessa non sarà nel futuro pari
allepercentuali con cui nelpassatoilavoratoriandavanoinpensione. In particolare, se nel passato
la copertura previdenziale obbligatoriaera di per sé in grado di offrire al lavoratore una pensione
pari all’80% dell’ultima retribuzione, nel futuro, a seconda delle
situazioni soggettive dei singoli
lavoratori e in relazione, ovviamente,allecondizioni macroeconomiche, nonché alle scelte del
legislatore, la pensione obbligatoria fornirà una copertura che
potrà variare tra il 60 e il 20%
dell’ultima retribuzione.

Livello di copertura garantito dall’attuale sistema pensionistico italiano (pensione obbligatoria
contributiva) - Prestazioni in % dell’ultima retribuzione annua lorda percepita

Evoluzione retributiva

L’integrazione
Ne deriva che, nella quasi totalità
dei casi, la pensione obbligatoria
dovràessereintegrataconulteriori strumenti che non necessariamentedevonoaverenaturaprevidenziale, ma che nel risultato offrano al lavoratore una "rendita"
da utilizzare nel momento in cui
lo stesso esce dalla vita lavorativa
attiva. Certamente, come dimostrano le proiezioni delle tabelle,
una via possibile di integrazione
che risponde a esigenze di tipo
esclusivamente previdenziale è
quella di utilizzare allo scopo gli
accantonamenticheildatoredilavorofaalTfrel’accumulodisomme in un fondo pensione.
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Il primo decreto attuativo
della riforma del Tfr dovrebbe
approdare venerdì al
Consiglio dei ministri. Il
provvedimento disciplinerà le
decorrenze per il
conferimento del Tfr ai fondi e
le regole per la
determinazione del numero
dei dipendenti (meno o più di
49) che segnerà lo spartiacque
per il trasferimento o meno
del Tfr all’Inps.

TERRITORIO

Il contributo del datore nel contratto
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Nuova legge
in Valle D’Aosta
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In Valle d’Aosta la riforma del
Tfr si inserisce in un quadro
normativo regionale
recentemente rinnovato. «La
Regione — ha detto
l’assessore regionale alle
Finanze Aurelio Marguerettaz
— ha varato una legge che
prevede fra l’altro interventi e
incentivi per favorire
l’adesione ai fondi e sostenere
quelli territoriali.

L’alternativa
Livello di copertura garantito dal sistema pensionistico (pensione obbligatoria contributiva) sulla base
delle ipotesi di riforma dei coefficienti di rivalutazione - Prestazioni in % dell’ultima retribuzione
annua lorda percepita
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FORMAZIONE

Bussola per datori
a Milano e Roma
Non pochi i problemi che il
datore di lavoro si troverà a
gestire nel conferimento del
Tfr. Nelle giornate di
formazione organizzate Guida
al lavoro in collaborazione
con Gidp (direttori risorse
umane) a Milano e Roma
rispettivamente il 13 e il 21
febbraio saranno illustrate
tutte le novità
(www.guidaallavoro.ilsole24ore.com/previdenzacomplementare).

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

Le stime

Con il sistema contributivo
copertura ridotta fino al 19%
Fare una stima della coperturacheunlavoratoredipendentepotrebbericeverealpensionamento è un’operazione particolarmente complessa. Oltre agli
aspetti di natura macroeconomica (evoluzione del Pil, dei livelli retributivi, eccetera), è infatti presente una serie di elementi che il legislatore non ha
ancora definito e che viceversa
possono essere considerati fondamentali.
Piùindettaglio,conl’aiutodelle tabelle qui sopra verifichiamo
la situazione di un dipendente
iscritto per la prima volta
all’Inps al 1˚gennaio 2007 all’età
di 25 anni con una retribuzione
annua lorda di 20mila euro. Ipotizziamocheallastessadataildipendente sia iscritto anche a un
fondo pensione e che inizi a versarenell’ambitoditalefondotutto il Tfr maturato, nonché un
contributo complessivo pari al
massimobeneficiofiscaleattualmente previsto (5.164,57 euro).
Nella prima delle due tabelle sono sintetizzate le prestazioni
che il dipendente riceverebbe al
compimentodei65anninell’ipotesi che la sua carriera sia carat-

terizzatadatre diverseevoluzioni retributive (debole, con una
retribuzione annua lorda finale
paria40milaeurointermini reali; media, con una retribuzione
annua lorda finale di 80mila euro; e forte, con una retribuzione
annua lorda di 250mila euro).
Al lordo delle imposte, le prestazioni (la più bassa, nella se-

FUTURO INCERTO

L’eventuale revisione
delle aliquote di rendimento
peggiorerà ulteriormente
la situazione di chi ha iniziato
a lavorare da gennaio ’96
conda tabella, è pari al 19%
dell’ultima retribuizione) sono
state stimate nell’ipotesi che il
rendimentonettoannuoottenuto dal fondo pensione sia pari in
terminirealial2,5%echel’evoluzione annua (sempre in termini
reali) del Pil coincida con l’1,5
per cento. Le ulteriori ipotesi
adottate nella proiezione effettuata sono le seguenti:
— eventuali nuovi coefficienti

diconversione previstidall’Inps
perilcalcolodellapensionefinale saranno applicati esclusivamente con riferimento alle quote di prestazione maturate successivamente alla loro entrata in
vigore (applicazione "pro quota" dei nuovi coefficienti);
— il limitemassimo di contribuzione deducibile (gli attuali
5.164,57 euro) sarà periodicamenteadeguatoalfinedi mantenerne inalterato nel tempo il valore espresso in termini reali;
— il Tfr sarà considerato nella
sua integralità una fonte di finanziamento delle prestazioni
previdenziali.
Assai diversa, a parità di quadro macroeconomico, risulta
invece la stima della copertura
pensionistica qualora siano
adottate le seguenti ipotesi:
— eventuali nuovi coefficienti
diconversionesianoapplicatidirettamente all’intero montante
contributivomaturatoalpensionamento nell’ambito dell’Inps
(applicazione "retroattiva" dei
nuovi coefficienti);
— il limite massimodi contribuzionededucibile nonsia adeguato intermini reali agliincremen-
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Decisione libera
La scelta di uno o di un altro strumento di integrazione dipende
fondamentalmente dalla libera
decisione del lavoratore, in base
alle concrete risorse che lo stesso
può dedicare allo scopo. A prescinderedaciò,comunque,illavoratoredovràfareunacorrettapianificazione della propria capacità
di investimento con un occhio attento anche alla sua futura condizione di pensionato. In questa logica è evidente che le somme accumulate nel Tfr potranno il più
delle volte costituire un’importante integrazione della coperturaprevidenzialeobbligatoria.Pertanto è anche ovvio che le stesse,
nelcasoincuiperillavoratorecostituiscono strumenti di integrazione della pensione, non potranno essere utilizzate in modo anticipato per esigenze finanziarie
dellavoratore,madovrannoesseregestiteinmododaessereutilizzabili sotto forma di rendita o di
capitale alla conclusionedel periodo lavorativo.
Con ciò si sottolinea che è probabile che in quest’ottica anche i
meccanismi di richiesta di anticipi previsti in materia di previdenza integrativa dal Dlgs 252/05 non
dovrebbero essere attivati dal lavoratoresenonincasieccezionali, per non rendere l’accantonamentoalfondoinadeguatorispetto allo scopo previdenziale che il
lavoratore persegue.

Alessandro Rossi

La scelta del fondo si basa su aspettative individuali e
valutazioni del tutto soggettive. La riforma ha ampliato
notevolmente la possibilità di scelta, perché ha garantito lo
stesso trattamento fiscale di favore alla contribuzione versata a
tutte le forme di previdenza complementare, anche diverse da
quelle istituite dalla contrattazione collettiva. La gestione del
risparmio previdenziale è sottoposta a vigilanza e gli
investimenti sono ispirati a criteri di prudenza: ciò consente di
scegliere con serenità la forma previdenziale ritenuta più
idonea, senza temere sulla possibilità di ottenere domani
l’attesa prestazione integrativa. Nella scelta non si può
trascurare la possibilità di ottenere la contribuzione aziendale
solo per alcune forme previdenziali, nella misura minima
obbligatoria stabilita dalla contrattazione collettiva.

Fondo pensione

Totale

Come si sceglie il fondo pensione? Che cosa otterremo al
momento della pensione?

ti annui del costo della vita e il
dipendente limiti il contributo
complessivo al 12% della propria retribuzione annua lorda
percepita;
— il dipendente consideri solo
parzialmente il Tfr come forma
difinanziamentodelleprestazioni da ricevere successivamente
alpensionamentoe richieda, così come consentito dalla normativa, una serie di anticipazioni
per un importo complessivo pari al 75% del Tfr maturato
nell’ambito del fondo pensione.
Inuovirisultatidelle proiezioni elaborate sono descritti nella
seconda tabella. Da questi risultati emerge che:
— alcune categoriedi lavoratori
non raggiungeranno nell’ambito del contesto alternativo ipotizzato un livello di copertura
pensionistica adeguato;
— il Tfr deve essere consideratodailavoratoriunafonteessenziale per il finanziamento di prestazioni previdenziali adeguate;
— il legislatore deve ancora definire tutta una serie di modalità applicative del quadro normativo (che avranno un impatto fondamentale sulle prestazioni finali garantite).
La sostenibilità del sistema
(in termini sociali e finanziari)
dipenderà in maniera determinantedalla definizione diqueste
modalità.

Leggo che i fondi aperti (e anche i Pip), se oggetto di un
accordo aziendale, possono ricevere anche i contributi
aggiuntivi del datore di lavoro (oltre che il Tfr e i contributi
del lavoratore). Capisco che, se scegliessi di aderire a un
fondo aperto anziché a Cometa (sia con il Tfr sia con
contributi aggiuntivi), avrei diritto al contributo aziendale
solo previo accordo aziendale (tra azienda e fondo o tra
azienda e dipendenti?). Sul sito www.tfr.gov.it (ministero
del Lavoro) avevo precedentemente letto che «nelle forme
pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui
versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla
contribuzione a carico del datore di lavoro, in base a quanto
previsto dagli accordi collettivi». Potete chiarirmi la
questione?
Paolo Miletto

Sono i contratti o gli accordi collettivi, anche aziendali, a
stabilire se i datori di lavoro debbano versare contribuzione a
loro carico e a definirne la misura minima (articolo 8, comma
2). In futuro queste intese tra rappresentanti dei lavoratori e
dei datori di lavoro potrebbero stabilire l’obbligatorietà del
contributo aziendale anche in caso di adesione a Pip o fondo
aperto. Oggi però la contribuzione aziendale è prevista dal Ccnl
solo in caso di adesione a Cometa.

L’Inps non liquida mai il vecchio Tfr
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Il lavoratore dipendente da azienda con più di 50 dipendenti
se decide di mantenere il suo Tfr maturando in azienda
quando termina il suo rapporto da chi percepirà il Tfr?
Dall’azienda interamente comunque (anche se essa dal 1˚
gennaio 2007 lo trasferirà all’Inps) o anche dall’Inps per la
quota maturanda dal 1˚gennaio 2007 in poi?
Silvia Pè

Il versamento al fondo gestito dall’Inps per le aziende che
occupano più di 50 dipendenti non incide sull’erogazione
futura del Tfr. Se si decide di mantenere il Tfr futuro all’interno
dell’azienda lo stesso sarà liquidato, come già avveniva, al
momento della cessazione del rapporto di lavoro da parte del
datore di lavoro.

I pubblici ancora esclusi
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Sono un impiegato di un’azienda pubblica che opera nel
settore della sanità. Non esistendo fondi di categoria e
trovandomi nella necessità di scegliere la destinazione del
Tfr, cosa mi consigliate di fare?
Silvio Finardi

Al momento i dipendenti pubblici sono esclusi dal
provvedimento. Il ministro del Lavoro Cesare Damiano ha
dichiarato di volere coinvolgere anche dipendenti del pubblico
impiego. Entro il 20 gennaio dovrebbero essere emanati tutti i
decreti necessari per rendere operativo il sistema.

Il datore anticipa l’Istituto nazionale
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Sono una lavoratrice assunta prima del 29 aprile 1993. Sono
già iscritta al fondo pensione di categoria cui verso una parte
del Tfr tramite l’azienda. Nel caso in cui decidessi di lasciare il
Tfr residuo in azienda e quindi destinarlo all’Inps, come mi
sarà restituito?
Loredana

Premesso che il versamento all’Inps è riservato solo alle
aziende con più di 49 addetti, alla cessazione del rapporto il
datore di lavoro anticiperà alla dipendente in unica soluzione
la quota di Tfr versata all’Inps salvo conguaglio con l’Istituto.

Rapporti impresa-Tesoreria da definire
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È vero che per le aziende con un numero di dipendenti
superiore a 49 il Tfr per i primi sei mesi 2007 andrà in
automatico verso il fondo Inps? Non volendo che questo
accada è giusto scegliere da subito dove destinare il mio Tfr?
Pasquale Bianco

Per rispondere con esattezza occorre aspettare l’emanando decreto
che dovrà disciplinare i rapporti tra aziende e il neo Fondo di
tesoreria.
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