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LasceltadelTfr
elaprevidenzacomplementare

Gli ultimi tasselli
I contenuti dei due provvedimenti attuativi
che il Consiglio dei ministri esaminerà domani

Il calcolo dei 50 dipendenti
Nella determinazione degli addetti a fine 2006
le aziende devono considerare tutti i tipi di contratto

I fondi aspettano le opzioni

DOMANDE E RISPOSTE

Lefinalitàdelsecondopilastro
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Il versamento decorre dal mese della decisione sia espressa sia tacita
Il trattamento di fine rapporto che i dipendenti delle
aziende private con 50 e più addetti non hanno destinato alla
previdenzacomplementareandrà nel Fondo dello Stato gestito dall’Inps con decorrenza dal
1˚gennaioscorso,mentreil versamento del Tfr ai Fondi pensione decorre dal momento
dell’opzione — espressa o tacita — da parte del lavoratore:
nessun rischio, dunque, di destinazione diversa da quella
espressa dal lavoratore. Le due

L’ESCLUSIONE

Niente pagamento
per i lavoratori
a domicilio
e per quelli con rapporto
di breve durata
precisazioni sono contenute
nellebozzedidue decretiinterministeriali (Lavoro ed Economia)che dovrebberoesserevarati dal Consiglio dei ministri
di domani.
Il primo provvedimento —
attuativo dell’articolo 1, comma757dellalegge296/06(laFinanziaria 2007) — fornisce una
serie di precisazioni su decorrenze, calcolo dei dipendenti e
funzionamento del fondo Tfr
gestito dall’Inps.
Il secondo — di attuazione
dell’articolo 1, comma 765 della
stessa legge — disciplina inveceilnuovoFondoresiduale(an-

che questo all’Inps) e offre una
serie di precisazioni sull’opzione (si veda l’articolo qui sotto).
Il primo testo risolve i dubbi
sul calcolo dei 50 dipendenti,
prevedendocheillimitedimensionale venga calcolato prendendo a riferimento la media
annuale dei lavoratori in forza
nel 2006. Le aziende che hanno
iniziato l’attività dopo il 31 dicembre scorso dovranno invece fare riferimento alla media
annuale dei lavoratori in forza
nell’anno solare di inizio attività. In entrambi i casi rientrano
nel calcolo tutti i lavoratori con
contratto di lavoro subordinato,a prescinderedalla tipologia
del rapporto e dell’orario di lavoro, inclusi quei dipendenti
che non hanno Tfr.
Niente versamento al Fondo
Inps, invece, per i lavoratori
con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi, i lavoratori
a domicilio, gli impiegati, i quadri e i dirigenti del settore agricolo e per tutti quei lavoratori
per i quali i contratti collettivi
prevedono la corresponsione
periodica delle quote di Tfr o
l’accantonamento delle stesse
quote a soggetti terzi.
Le imprese dovranno integrare le denunce retributive
individuali (E-mens) con l’indicazione dei lavoratori che,
al 31 dicembre scorso, hanno
aderito a un fondo pensione
con versamento integrale del
Tfr e con le informazioni relative alla scelta fatta dai dipendenti. Nelle stesse denunce dovranno essere fornite le informazioni relative alla scelta

espressa o tacita fatta dai dipendenti e i dati che riguardano il versamento del contributo e le eventuali prestazioni.
Il Tfr che va nel fondo Inps
non cambia natura. Questo significa che alla fine dell’attività
lavorativa il dipendente otterrà
il suo Tfr con le vecchie regole.
Non cambiano neppure i rapporti con l’azienda. Sarà semprequesta—non l’Inps—aerogare le prestazioni riferite al
Tfr (anche in riferimento alle
anticipazioni), salvo poi conguagliare la somma erogata
con i contributi dovuti al fondo
o, in caso di incapienza, su tutti
i contributi dovuti agli enti previdenziali nelmese dierogazione. Se anche quest’ultimo importo fosse incapiente, sarà
l’Inps a dover provvedere, entro 30 giorni, al saldo della quota di sua competenza.
Le aziende inizieranno a versare i contributi a partire dal
mese successivo alla presentazione, da parte del dipendente, del modello contenente
l’opzione per il mantenimento
del Tfr in azienda; la quota sarà però quella maturata fino ad
allora a partire dal 1˚ gennaio
scorso, rivalutata al mese precedente quello in cui inizia il
versamento.
Nessun versamento è invece
dovuto per i lavoratori che,
espressamente o tacitamente,
conferiscono a un fondo pensione l’intero Tfr maturando,
con decorrenza che il decreto
sul fondo residuale Inps fissa al
momentodell’adesione,espressa o tacita che sia.

Alle «Casse» il trattamento maturato dopo la scelta

Elena

Il fondo di Tesoreria...
Il funzionamento del fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall’Inps

Chi dovrà versare
il Tfr

I datori di lavoro con 50 e più addetti nel caso
il dipendente non abbia optato per forme
di previdenza complementare

Che prestazioni
darà il fondo

Le stesse del Tfr: la rivalutazione a un tasso annuale
che si ottiene sommando il 75% dell’inflazione all’1,5%.
Possibile anche ottenere anticipazioni per la prima casa
o per motivi di salute

Come si calcola il limite
dei dipendenti

Secondo il decreto bisogna prendere a riferimento
la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006
considerando tutti i contratti di lavoro subordinato
(compresi quindi quelli a termine o a part-time)

Sarà dal prossimo 1˚ luglio
che le aziende dovranno versare ai fondi pensione il Tfr maturato dai lavoratori nel periodo
compreso tra la data di adesione espressa e il 30 giugno 2007.
È quanto prevede la bozza del
secondo dei due decreti interministeriali (quello previsto
dall’articolo 1, comma 765 della
legge 296/06) che il Consiglio
dei ministri dovrebbe varare do-

IL VIA LIBERA

Nasce ufficialmente
«FondInps»,
la gestione residuale
per l’integrativa
affidata all’Istituto

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

mani e con in quale viene fra l’altro precisato che il Tfr ai Fondi
pensione decorre dal momento
dell’opzione (espressa o tacita)
del lavoratore (si veda l’articolo
qui sopra).
Ilprovvedimento—chesancisce la nascita ufficiale di «FondInps» (il fondo residuale gestito dall’Inps nel quale confluirannolequotediTfrmaturandonelle ipotesi di silenzio-assenso e in
assenza di un fondo collettivo
contrattuale) — precisa inoltre

che, dal momento della scelta
dellavoratoreallafinedeiseimesi, il trattamento di fine rapporto
sarà rivalutato secondo gli ordinari criteri (applicando, cioè, il
coefficiente mensile). In caso di
silenzio-assenso, invece, la bozza di decreto prevede che il Tfr
da conferire al fondo pensione
saràquellochematureràadecorrere dal 1˚luglio 2007: le quote di
trattamentodifinerapportoriferite invece al periodo 1˚ gennaio-30giugno2006rimarrannoinvece normalmente in azienda.
Non solo. L’attuale bozza di
provvedimento — sulla quale i
tecnici stanno comunque ancoralavorando—prevedeche l’opzione dei lavoratori sul conferimento o meno del Tfr ai fondi
pensione venga esercitata attraverso una modulistica ad hoc,
fornitainallegatoaldecretostesso. Le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri dipendenti quei moduli, non altri,
perfarelascelta.Ildatoredilavoro dovrà poi conservarli rilasciandone una copia controfirmata ai lavoratori.
Chefine faranno, quindi, imoduli che le aziende più zelanti si
sonofatteincasaehannogiàconsegnato (e in alcuni casi anche
riavutocon lascelta)aipropri dipendenti? A questa domanda
non è ancora possibile dare una
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...e quello residuale
Il funzionamento del fondo residuale Inps

Chi dovrà versare
il Tfr

I lavoratori che non hanno espresso una scelta e che
non possiedono una forma pensionistica collettiva
prevista da accordi o contratti collettivi o diversi
accordi aziendali

Che prestazioni
darà il fondo

Le stesse dei fondi pensione, con diverse linee
di investimento che saranno decise dal regolamento

Le garanzie

Le risorse del fondo residuale costituiscono patrimonio
separato e autonomo rispetto a quello dell’Inps.
Su queste risorse, inoltre, non sono ammesse azioni
esecutive da parte dei creditori dell’Istituto
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CISL BOLOGNA

M. Pe.
APPUNTAMENTO
SU RADIO 24
Ogni mercoledì Radio24 dedica al Tfr
la puntata di «Salvadanaio», dalle 10.00

UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI

SPECIALE ONLINE
SUL PERCORSO
PER L’INTEGRATIVA

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 9
gennaio dedica ogni
giorno una pagina alla
riforma della previdenza
complementare e del
trattamento di fine
rapporto. In questo
ambito, ai quesiti piu
significativi inviati dai
lettori viene data una
risposta in due modi: o
attraverso gli articoli di
approfondimento della
riforma, oppure
direttamente, con la
pubblicazione della
domanda inviata e della
relativa risposta a cura
degli esperti del «Sole-24
Ore» e della Fondazione
studi del Consiglio
nazionale dei consulenti
del lavoro

Il quotidiano, ma non solo.
Per orientarsi nella difficile
scelta su come impiegare il
trattamento di fine
rapporto, «Il Sole-24Ore»
offre ai suoi lettori una
serie di supporti. Oltre alla
pagina quotidiana di
approfondimento e di
risposte ai quesiti, infatti,
è sceso in campo anche il
sito internet del giornale.
All’indirizzo
www.ilsole24ore.com viene
offerta nello «Speciale Tfr»
una guida interattiva che
consente di individuare il
proprio percorso verso i
fondi pensione, conoscere
le regole e consultare tutti i
documenti utili.
Disponibile anche l’elenco
della Commissione di
vigilanza con i fondi
pensione che hanno
adeguato statuti e
regolamenti e che fin da ora
possono almeno in teoria
accettare nuove adesioni.

tfr@ilsole24ore.com

www.ilsole24ore.com

Qualora un lavoratore dipendente sia di prima
occupazione prima del 29 aprile 1993 e abbia aderito a
una forma di previdenza complementare con un quota Tfr
inferiore al 100% (poniamo il 2% secondo quanto previsto
dal proprio accordo aziendale), da gennaio 2007 al
momento in cui si esprimerà (ovvero allo scadere dei sei
mesi previsti per il silenzio assenso) il 98% di Tfr non
ancora destinato alla previdenza complementare dovrà
essere accantonato dall’azienda, che poi lo verserà al
fondo pensione a luglio, in considerazione del fatto che a
suo tempo il lavoratore aveva già esplicitamente scelto la
previdenza complementare, seppure solo per una parte
del proprio Tfr? Oppure sarà versato dall’azienda al Fondo
Inps per il periodo in cui il lavoratore rimane silente?
Il Tfr che il datore accantona per i dipendenti espliciti per
poi destinarlo, da luglio 2007, alla previdenza
complementare deve essere rivalutato secondo le
modalità di rivalutazione normalmente applicate al Tfr
medesimo?
SilviaFrancia

È il dipendente che deciderà il destino del restante 98% del Tfr.
Nel senso che può decidere (direttamente o indirettamente con
il silenzio-assenso) di trasferirlo al Fondo al quale ha aderito
oppure, esplicitamente, decidere che rimanga Tfr.
In quest’ultimo caso l’azienda, se ha più di 50 dipendenti, dovrà
versarlo all’Inps, fermo restando che non venga modificata la
sua natura e le normali modalità di erogazione.

IlFiscodiventapiùgeneroso

In breve

risposta.Seperòildecretodovesse uscire inalterata rispetto alla
bozza attuale dal Consiglio dei
ministri di domani, non è da
escludere che l’obbligo di informativa delle aziende debba in
questi casi essere ripetuto.
Via libera, infine, a FondInps.
«Assicuro che l’Inps saprà conservare e, nel caso, anche far
fruttare i soldi dei lavoratori».
Lo ha detto ieri il presidente
dell’Istituto, Gianpaolo Sassi,
parlandoin commissione di controllo degli enti di previdenza.
«L’Inps — ha commentato Sassi
—saprà utilizzare al meglio lerisorse umane e le conoscenze
tecniche». Nel corso degli ultimi anni l’Istituto «ha visto aumentare le sue competenze e ha
sempre saputo far fronte non solo a nuovi compiti ma anche alle
richieste della cittadinanza», ha
quindi sottolineato Sassi. Che
ha aggiunto: «Al di là delle polemiche non posso non vedere il
lato positivo» di questa operazione, cioè il ruolo «facilitatore» dell’Inps nell’accompagnamento del «decollo della previdenza complementare».

IlTfrinaziendanoncambiapelle
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A luglio i primi versamenti
ROMA

Con l’espressione "previdenza complementare" si indica una
forma pensionistica aggiuntiva a quella obbligatoria. In pratica
essa indica una forma volontaria di risparmio finalizzata a
costituire una pensione che va a integrare quella che gli istituti
previdenziali obbligatori erogheranno al momento della
cessazione dell’attività lavorativa per raggiunti limiti di età o di
anzianità.
I fondi pensione, invece, sono gli strumenti mediante i quali è
possibile realizzare una pensione complementare tramite il
finanziamento dei propri iscritti.
Questi fondi si basano sull’investimento collettivo del risparmio
previdenziale e sulla capitalizzazione di quanto versato. Ciascun
iscritto è titolare di un conto sul quale si accumulano i versamenti
effettuati dal datore di lavoro, dallo stesso lavoratore e dei
rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria.
Raggiunta l’età pensionabile ogni lavoratore avrà accumulato un
capitale che sarà convertito in rendita vitalizia (pensione
complementare).

Superare il tetto
del 40% delle adesioni
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Superare il 40% di aderenti ai
fondi pensione nei settori
industriali e dei servizi nel
territorio bolognese. È questo
l’obiettivo della Cisl Bologna
per il 2007. La scossa arriva da
Fabrizio Ungarelli, responsabile
Cisl industria e territorio per
Bologna, che rivolge
l’attenzione soprattutto ai
giovani lavoratori, definendoli
«quelli attualmente meno
sensibili, ma in prospettiva i più
coinvolti dalla riforma del
sistema previdenziale». Se ne
parlerà questa mattina, quando
quadri e delegati si
confronteranno sulla riforma.

Le soluzioni che oggi sono presentate ai lavoratori si
riconducono essenzialmente a due: lasciare il Tfr al datore
di lavoro oppure destinarlo alla previdenza integrativa. Si
parla poco di una terza soluzione (che può interessare quei
lavoratori che pensano di potere destinare al risparmio una
parte del proprio reddito) che consiste nel costruire la
previdenza complementare attraverso versamenti
volontari di una parte dello stipendio (lasciando quindi il
Tfr in azienda). Il rendimento del Tfr, stabilito per legge,
pur essendo modesto, in un regime di tassi di mercato
relativamente bassi, può anche essere preferibile ad altri
prodotti finanziari.
I rendimenti dei fondi di previdenza complementare,
infatti, non possono essere stabiliti a priori.
Ciò che certamente può cambiare per ognuna delle tre
soluzioni prospettate è il relativo trattamento fiscale.
Quali sono i riflessi fiscali, per un lavoratore dipendente,
che decide di effettuare versamenti volontari al fondo di
previdenza complementare (nel mio caso il Fopen, fondo di
previdenza per i dipendenti del gruppo Enel). In particolare
vorrei conoscere sia i riflessi legati ai versamenti (che
dovrebbero essere deducibili dal reddito), sia il
trattamento fiscale del rendimento del fondo, e degli
importi che saranno erogati dal fondo (sia sotto forma di
rendita che, eventualmente, sotto forma di capitale).
e-mailnonfirmata

FORMAZIONE

Bussola per datori
a Milano e poi Roma
Non pochi i problemi che il
datore di lavoro si troverà a
gestire nel conferimento del Tfr.
Nelle giornate di formazione
organizzate da «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).

Il trattamento fiscale derivante dalla adesione alla previdenza
complementare è senza dubbio molto favorevole.
In particolare: i contributi versati (sia quelli a carico del
dipendente, sia quelli a carico del datore di lavoro) non
concorrono a formare il reddito fino a 5.167 euro annui; i
rendimenti sono soggetti annualmente a un’imposta
sostitutiva pari all’11 per cento; le prestazioni maturate dal 1˚
gennaio 2007 sia in forma di rendita, sia in forma di capitale,
sono soggetti a un’imposta sostitutiva pari al 15 per cento.
Dopo 15 anni di iscrizione si ha diritto a un’ulteriore riduzione
pari allo 0,30% per ogni anno fino ad arrivare a una
percentuale minima del 9 per cento.
A CURA DI

Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

8 - La settima 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

Maria Rosa Gheido
Marco Peruzzi

Si parla di previdenza complementare e di fondi pensione,
aperti e chiusi. La distinzione tra fondi pensione aperti e
chiusi l’ho capita. Non riesco invece a capire se parlare di
previdenza complementare o fondi pensione sia la stessa
cosa.

