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LasceltadelTfr
elaprevidenzacomplementare

Passaggio immediato
Se il rapporto inizia nel 2007, il trasferimento
diventa efficace già dalla prima mensilità

Direttivo suddiviso
A capo di «FondInps» un comitato di 9 esperti,
3 dei quali in rappresentanza dei datori e 3 dei lavoratori

Quote con doppia decorrenza
Versamenti dalla data di assunzione per chi entra in azienda dopo il 2006
Maria Rosa Gheido
Enrico Marro

Doppia decorrenza per il
versamento del Tfr alla previdenza complementare: dal momento della scelta per i lavoratori in forza al 31 dicembre
2006, e da quello dell’assunzione per chi è entrato in azienda
dal 1˚gennaio 2007. Questo uno
dei chiarimenti più importanti
contenutinellebozzedelsecondo decreto interministeriale

I CHIARIMENTI

Le risorse patrimoniali
del Fondo residuale
saranno autonome
rispetto a quelle
dell’ente di previdenza
(Lavoro ed Economia), pubblicato nella pagina qui a fianco.

Il doppio binario
Per i lavoratori assunti prima
del 2007 il Tfr che potrà essere
conferito al fondo pensione è
quello che matura dalla data
dell’opzione, oppure dal 1˚ luglio in caso di silenzio assenso
(come riportato dal «Sole-24
Ore»diieri).Inognicasoildatore è tenuto a effettuare il versa-

mento al fondo dal 1˚ luglio
2007,rivalutandolequoterelative alle mensilità precedenti secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2120 del Codice civile.
Tutt’altra musica per i neoassunti, cioè i lavoratori entrati in
azienda dal 1˚ gennaio 2007. In
caso di opzione espressa per un
fondopensioneo anchedisilenzio assenso, i datori dovranno
versare il Tfr dal momento
dell’assunzione.In pratica,ilneoassunto che alla fine del semestre a disposizione per la scelta
non ha effettuato alcuna opzione si vedrà versare il Tfr al propriofondonegozialefindalgiorno in cui è entrato in azienda.
Nel caso degli assunti dal 1˚
gennaio 2007, quindi, a regime
il datore dovràversare, al fondo
pensione di destinazione, a decorrere dal mese successivo a
quello di effettuazione della
scelta da parte del lavoratore, le
quote di Tfr maturate dall’assunzione, con la rivalutazione.

L’identikit di FondInps
Nella bozza del secondo decreto messo a punto dai tecnici del
Lavoro e dell’Economia viene
poidisegnato l’identikitdi FondInps, la forma pensionistica
complementare "residuale"
presso l’Inps (articolo 9, com-

ma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), quella dove finirà il Tfr dei 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.
Le risorse di FondInps, spiega il decreto, costituiscono patrimonio separato e autonomo
rispetto a quello dell’Istituto. Il
patrimonio è destinato all’erogazione delle prestazioni agli
aderenti «e non può essere distratto da tale fine». Inoltre sul
patrimonio non sono ammesse
azioni esecutive da parte dei
creditori dell’Inps.
FondInps sarà amministrato da un Comitato amministratore (articolo 9, comma 2 del
Dlgs 252/05) composto da 9
membri, nominati con decreto, di cui 3 in rappresentanza
dei lavoratori e 3 dei datori. I
componenti del Comitato resteranno in carica per quattro
anni e non potranno essere nominati per più di due volte, anche non consecutive.
Rispetto alla bozza che pubblichiamoapagina30,neldecretoche approderà sulla«GazzettaUfficiale»potrebbeessereinserita un’altra disposizione, vo-

lutadaisindacati,conl’istituzione di un organismo di sorveglianza nominato dal ministro
del Lavoro di concerto con
l’Economia, in rappresentanza
dell’organo di indirizzo e vigilanza dell’Inps.

Percorsi divisi
Il meccanismo del versamento del Tfr a seconda della data di
assunzione del dipendente
ASSUNTI FINO AL 31 DICEMBRE 2006

Contributi e investimenti
Opzione espressa per i fondi

Silenzio assenso

Versamento dal
1° luglio 2007 con le
quote di Tfr maturate
dal momento dell’opzione.
Le mensilità dal 1° gennaio
alla data dell’opzione
restano in azienda

Le aziende provvedono
al versamento
dal 1° luglio 2007.
Le mensilità
dal 1° gennaio
al 30 giugno restano
in azienda

L’adesione a FondInps è individuale, secondo le modalità tacite previste dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3 del Dlgs
252/05. Ma il lavoratore potrà
destinare al fondo residuale
Inps una quota di contributi a
suo carico, anche sospendendo
e riattivando i versamenti volontari, con modalità che verrannochiarite dal regolamento.
Quanto alle linee di investimento, il Tfr conferito tacitamente è destinato, al momento
dell’adesione, al comparto con
le caratteristiche previste
dall’articolo 8 comma 9 del Dlgs 252/05, cioè a contenuto prudenzialee taledagarantirela restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti
previsti dalla normativa statale
ecomunitaria, al tasso dirivalutazione del Tfr. Ma FondInps
potrà articolarsi anche in più
comparti, con politiche di investimentodeliberate dalComitato amministratore.

ASSUNTI DAL 1° GENNAIO 2007

Opzione espressa per i fondi

Silenzio assenso

Versamento dal mese successivo alla scelta del lavoratore
(o da quello successivo alla scadenza del termine per l’opzione)
delle quote di Tfr maturato dal momento dell’assunzione

Domani su Plus24

Il rendimento
si fa desiderare
Marco lo Conte

Mentre 11milioni di italiani
analizzano i pro e i contro sulla
destinazione del proprio Tfr, il
sistema dei fondi pensione mostra segni di lentezza nella comunicazionediunodegli aspetti chiave che identifica l’affidabilitàfinanziariadellostrumento, ossa le performance.
«Plus24», in edicola domani
con «Il Sole-24 Ore», torna sul
bilancio delle performance

DATI IN RITARDO

La lentezza dei «negoziali»
nel fornire le performance
si deve al superlavoro
legato all’anticipo
di un anno della riforma
2006, recuperando i dati comunicati in ritardo dai fondi pensione negoziali la settimana
scorsaeanalizzalecausediquesta lentezza: l’anticipo della riforma al primo gennaio scorso
è la ragione addotta dalla maggiorpartedeifondi,costrettinegli ultimi mesi a un vero tour de
forceperadeguare statuti, regolamenti, note informative, definire i bandi per la gestione professionaledelle risorse, passan-

do in certi casi da mono a multicomparto.
C’è anche chi chiama in causa i malanni di stagione o non
meglio precisati «problemi
conilserverperlapostaelettronica» per il ritardo delle risposte ai nostri quesiti; mentre su
Internet sono apparsi solo negli ultimi giorni le ultime performance di dicembre — e di
conseguenza le stime di tutto il
2006. Colpa delle esigue risorse dei categoriali o delle procedure di banca depositaria e serviceamministrativo?Traleparti è un rimpallo di responsabilità. Vero è che bastano due giorni per leggere sul «Sole-24
Ore» le quote dei fondi comuni
di investimento.
E se i negoziali sono più lenti
di altri strumenti, come i fondi
pensione aperti, i fondi preesistenti(quelli nati prima dellariformaDini)spessosicomportano anche peggio: con rendiconti e rendimenti delle gestioni
pubblicati online talvolta risalential2004;mentrealtripreesistentipresentanoinveceunagestioneparticolarmenteefficiente. Sempre in tema di previdenza integrativa, «Plus24» torna
sul tema del regime dei riscatti
per i lavoratori che cambiano o
perdono il contratto di lavoro.

DOMANDE E RISPOSTE
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Che cosa succederà al momento della cessazione del
rapporto di lavoro con l’azienda (con oltre 50 dipendenti) se il
lavoratore avrà destinato il proprio Tfr al Fondo Inps?
Gli verrà restituito tutto il capitale maturato, oppure potrà
averne solo il 50% e il resto gli verrà erogato sotto forma di
rendita?
Filippo Restuccia

Se il dipendente lavora in una azienda con più di 50 dipendenti,
può decidere di conferirlo alla previdenza complementare o di
conservarlo come Tfr. In quest’ultimo caso, l’azienda è tenuta a
trasferirlo all’Inps. Il lavoratore, al momento della cessazione,
avrà il diritto alla liquidazione dello stesso Tfr come se fosse
rimasto in azienda.

Trasferimentisenzaproblemi
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Ho lavorato per circa un anno nel settore bancario con
versamenti nel fondo Previbank come quadro direttivo. A
seguire sono passato come dirigente del terziario-commercio
con versamenti negli enti previdenziali di Manageritalia. È
possibile e in che modo trasferire i versamenti presenti in
Previbank ricongiungendoli con quelli presso Manageritalia?
Alessandro Farina

Sia l’attuale regolamentazione che la precedente prevedono il
diritto del lavoratore a trasferire la propria posizione dal Fondo
presso il quale sono venuti meno i presupposti di adesione (nel
caso del lettore Previbank) a quello presso il quale si ha diritto
ad aderire in relazione al nuovo rapporto di lavoro instaurato.

Ladestinazionevanelmodulo
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Sono un dipendente (contratto commercio) presso
un’azienda con più di 50 dipendenti. Come devo formulare
la richiesta da presentare presso l’azienda in modo tale che
il Tfr affluisca al fondo istituito presso l’Inps?
e-mail firmata

La scelta di destinazione del Tfr futuro a una forma pensionistica
complementare o la scelta di mantenere il Tfr futuro presso il
proprio datore di lavoro deve essere espressa dal lavoratore
attraverso una dichiarazione scritta, entro il 30 giugno 2007,
indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della
forma prescelta.

Iltrattamentodifinelavoro

7
Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo disponibile presso la tua banca e su www.arcaprevidenza.it
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Un lavoratore dipendente iscritto alla previdenza prima del
29 aprile 1993, occupato in un’azienda di più di 50 persone,

Tfr,
a
v
o
nu ione?
s
n
e
p

optando per il versamento del Tfr al fondo Inps a far data dal
1˚gennaio 2007, alla data del pensionamento o comunque
delle dimissioni-licenziamento, potrà ottenere la totalità
della cifra versata (rivalutata) oppure solamente il 50%
lasciando la parte residua a vitalizio?

Inaziendafinoall’opzione
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Aldo Bruna-Rosso

In questo caso sarà percepito l’intero ammontare del Tfr. In
particolare il datore di lavoro resta il soggetto obbligato alla
liquidazione dell’intero ammontare del Tfr al lavoratore che
abbia cessato il rapporto di lavoro o abbia maturato il diritto
all’anticipazione.

Icontributiversatiall’estero

7
53

Relativamente alla scelta sulla destinazione del Tfr, è vero
che per le aziende con un numero di dipendenti superiore a
50 il Tfr per i primi sei mesi del 2007 andrà in automatico
verso il fondo pensione Inps?
Pertanto, non volendo che questo accada, è giusto scegliere
da subito ove destinare il mio Tfr?
Giovanni Sepe

La bozza di decreto interministeriale chiarisce che il Tfr resterà
in azienda dal 1˚gennaio al momento della scelta .

Contributiaduefondi
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LaliquidazionedelTfr

Ho aderito al fondo Pensioni della mia azienda dopo il 1993
(nel 1998), ma non ho mai lavorato in Italia prima del 1993,
però ho lavorato 12 anni in Belgio (dal 1985 al 1997).
Il mio caso è quello di un dipendente assunto prima o dopo il
29 aprile 1993?
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Guus van Luijn

Sono un lavoratore a cui mancano soli 4 anni al diritto al
trattamento di pensione (con 40 anni di contributi).
Trascorso questo termine, a chi devo rivolgermi per avere la
liquidazione maturata a quel periodo nel caso io decida di
lasciare il Tfr in azienda e quindi al fondo Inps, lavorando in
una azienda con più di 50 dipendenti?

Il lavoratore che ha una posizione assicurativa accesa prima
del 1993 fuori dall’Italia è da considerare già iscritto al 29
aprile 1993. Del resto, quando andrà in pensione in Italia gli
verranno riconosciuti tutti i periodi prestati all’estero per il
calcolo della pensione obbligatoria.

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.

IldipendenteConiServizi

IduefondiInps
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anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con
un diverso accordo aziendale in caso di silenzio assenso
dovranno essere accantonati presso il fondo di previdenza
complementare gestito dall’Inps.

Sono un dipendente della Coni Servizi Spa. La nostra
situazione è abbastanza particolare: il Coni è un ente
pubblico e la Coni Servizi Spa è stata creata ai sensi
dell’articolo 8 della legge 178 del 2002 per
l’espletamento dei compiti del Coni.
Unico azionista della Coni Servizi Spa è lo Stato,
attraverso il ministero dell’Economia e delle finanze.
Apparentemente si configura come una società privata, di
proprietà del ministero dell’Economia, che espleta servizi
e attività per l’ente pubblico Coni.
In ragione di ciò, e considerata la nostra particolare forma
giuridica, vorrei sapere se siamo interessati alla nuova
riforma del Tfr.
Alessandro Marzolini

Per poter dare soddisfazione al quesito necessita sapere se
la Coni Servizi Spa opera secondo le norme del diritto
privato (riguardo le regole per l’assunzione, il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato e così via).
Tanto premesso comunque, entro la fine di gennaio,
l’estensione delle regole sul Tfr troveranno
regolamentazione anche per i pubblici dipendenti.

Al raggiungimento dell’età pensionabile e/o alla
conclusione di un periodo lavorativo (licenziamento,
pensione) quali sono le prestazioni usufruibili dal
lavoratore che ha scelto di mantenere il Tfr in azienda (o
fondo Inps se maggiore di 50 dipendenti)? Il lavoratore
che sceglie di conferire il Tfr maturando a un fondo
pensione può scegliere più di un fondo pensione,
destinando il 60% al fondo pensione chiuso e il restante
40% a un fondo pensione aperto? Se è obbligatorio
conferire il Tfr unicamente su un unico fondo pensione, il
lavoratore può attivarne un secondo a distanza di qualche
anno e girarvi il montante maturato, mantenendo
comunque il primo fondo attivo con il conferimento
mensile dei futuri Tfr in maturazione?
e-mail firmata

e-mail firmata
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In riferimento allo schema per dipendenti assunti dopo il 29
aprile 1993 si evince che, nel caso di opzione di
mantenimento del Tfr in azienda e nel caso di numero di
dipendenti maggiore di 49, l’accantonamento avvenga
presso il fondo dello Stato gestito dall’Inps.
Alla data di pensionamento si evince che il fondo Inps
liquiderà il 100% del montante rivalutato in un’unica
soluzione. Dalla lettura dell’articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 252/2005 si evince che il fondo
Inps è integralmente disciplinato dalla stessa
normativa dei fondi complementari e pertanto non potrebbe
erogare più del 50% del montante maturato (articolo 11,
comma 3).
Potreste cortesemente chiarire questo aspetto?
Francesco Minerva

L’Inps è chiamata a gestire sia il fondo (non si tratta di un
fondo di previdenza) in cui confluisce il Tfr maturando delle
imprese con più di 50 dipendenti che un fondo di previdenza
complementare residuale, che entra in gioco qualora non
fosse possibile accantonare il Tfr maturando presso una forma
di previdenza complementare prevista da contratti collettivi,

Per quanto riguarda il primo quesito, sarà percepito l’intero
ammontare del Tfr. È possibile scegliere una sola forma di
previdenza complementare. Decorsi due anni dalla data di
partecipazione al fondo complementare l’aderente ha facoltà di
trasferire l’intera posizione maturata ad altra forma
pensionistica.

Gli anticipi per la casa
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Ho iniziato a lavorare il 17 agosto con contratto a tempo
indeterminato nell’azienda Usl dove lavoro a tutt’oggi.
Nel 2001 sono stato in aspettativa per circa 3 mesi in
quanto ero andato a lavorare in un’altra azienda Usl.
Nel maggio 2006 ho acquistato la prima casa.
Vi chiedo se sono in possesso dei requisiti per richiedere
l’anticipo del 75% del Tfr maturato per l’acquisto della
prima casa, acquisto che ho già effettuato.
Gaetano Bonadonna

Occorre aver maturato almeno 8 anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, per servizio prestato presso la stessa
azienda si intende l’anzianità di servizio vera e propria e non
il periodo effettivamente lavorato.
Dato che nella domanda non è stato riportato l’anno di
assunzione non si può essere più precisi.
A CURA DI

Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

9 - L’ottava 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

L’InpsnoncambialanaturadelTfr

