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LasceltadelTfr
elaprevidenzacomplementare

Gli ultimi tasselli
I due decreti attuativi della Finanziaria 2007
saranno pubblicati la settimana prossima

La suddivisione
Sulla destinazione degli accantonamenti i testi in arrivo
distinguono nel complesso sei tipi di situazioni

Fondi, la decorrenza è variabile
Il via libera al trasferimento ai fondi cambia in base alla data di assunzione
Ladecorrenza del trasferimento del Tfr alla previdenza
complementare e al fondo
Inps è distinta in relazione alle
diverse categorie di lavoratori. È quanto emerge dalla lettura della bozza di decreto interministeriale predisposto ai
sensi del comma 765 della legge 296/2006 (Finanziaria
2007) che regolamenta le modalità di scelta alla previdenza
complementare(siveda«IlSole-24 Ore» di ieri). Il provvedimento(assiemeaquellochedisciplina il fondo Inps per il
Tfr) sarà pubblicato la prossima settimana sulla «Gazzetta
Ufficiale».
Una prima distinzione della
platea dei lavoratori interessati dalle nuove disposizioni va
fatta tra il personale che risulta
già in forza al 31 dicembre 2006
da quello che nuovo assunto a
partire dal 1˚gennaio 2007.

In forza a fine 2006
Per i lavoratori in forza al 31 dicembrescorso, esclusiilavoratori domestici, la bozza del decretoprevede tre possibili ipotesi di scelta con le relative decorrenze:
e se il lavoratore espressamente decide di conferire il
Tfr alla previdenza complementare,ildatoredilavoroversa il relativo importo a partire
dal1˚luglio 2007indipendentemente da quando si è verificata l’opzione del lavoratore. Il
versamento deve riguardare
anche i mesi che vanno dalla
data di adesione al 30 giugno
2007.AlTfrmaturando,daversare al fondo, va aggiunta anche una rivalutazione che la
bozza di decreto collega all’articolo 2120 del Codice civile.
Va rilevato, sul punto, che non
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si comprende come possa trovare applicazione il meccanismodella rivalutazione del Tfr
riportatonel Codice civileatale versamento, atteso che la rivalutazione del Tfr è prevista
annualmente e non mese per
meseeche,inoltre,ilTfrsirivaluta dopo un anno dalla sua
quantificazione e dal suo accantonamento;
r se entro il 30 giugno il lavoratore non esprime alcuna
scelta il datore di lavoro deve
versare il Tfr maturando,
sempre a decorrere dal 1˚ luglio 2007, al fondo chiuso o al
fondo di previdenza complementare gestito dall’Inps, in
mancanza di un fondo contrattuale;
t se, invece, il lavoratore intende conservare il Tfr (scelta
revocabileinqualsiasimomento), il datore di lavoro con un
organico medio nel 2006 fino a
49 dipendenti non deve effettuare alcun versamento, mentre quello con un organico superiore al quel limite, a partire
dalmese successivo a quello di
opzione del lavoratore, deve
iniziare a versare il "contributo Tfr" mensilmente al fondo
transitorio Inps. La quota di
Tfrda versare è quella maturata a partire dal 1˚gennaio 2007
compresala rivalutazione.Illavoratore che alla data del 31 dicembre2006giàversaintegralmente il Tfr alla previdenza
complementarenondeveesercitare alcuna opzione.

Assunti dal 2007
Per i lavoratori assunti dopo il
31 dicembre 2006 si possono
delineare i seguenti possibili
percorsie relative decorrenze:
e se il lavoratore intende
espressamente trasferire il
Tfr alla previdenza complementare, ha sei mesi di tempo
per decidere dal momento
dell’assunzioneeildatoredilavoro deve iniziare a versare il
Tfr maturando al fondo, a decorrere dal mese successivo a
quello di comunicazione del
lavoratore.Ilversamentoèdovuto a partire dalla data di assunzione e va calcolata anche
la rivalutazione;
r qualora il lavoratore non si
esprimaentroiseimesi,ildatoredilavoro—dalmesesuccessivo della scadenza del semestre—iniziaaversareilTfrmaturando al fondo. Pertanto, se
siipotizzaunanuova assunzione il 1˚febbraio 2007, il lavoratore ha tempo fino al 31 luglio
2007 per esercitare l’opzione
didestinazione delsuo Tfrmaturando.Inmancanzadicomunicazione il datore a partire
dalmese di agosto(esattamente dalla prima data utile di scadenza stabilita dal fondo) deve
versare il Tfr alla forma di previdenza complementare competente, anche per il periodo
da febbraio in poi compresa la
rivalutazione relativa ai mesi
da febbraio a giugno;
t nel caso in cui il lavoratore
optiperlasciareilTfrmaturando presso l’azienda, i datori di
lavoro che nel 2006 hanno occupato, mediamente, oltre 49
dipendenti trasferiscono il Tfr
maturando del lavoratore al
fondo presso l’Inps, a decorrere dalla data di assunzione.
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Le soluzioni ai quesiti più frequenti
Le risposte alle domande più ricorrenti inviate alla casella tfr@ilsole24ore.com
DOMANDA

RISPOSTA

Sono obbligato a scegliere sulla
destinazione del mio Tfr?
Posso dividere il Tfr dal 2007 in poi parte
al fondo di categoria e parte a un piano
di investimento privato?

Sì

Vale la regola del silenzio-assenso: se nel semestre il dipendente non sceglie,
l’azienda destinerà il suo Tfr direttamente al fondo pensione

No

Se si opta per destinare il Tfr al fondo pensione occorre versarlo tutto. Gli unici
dipendenti che possono scegliere di destinare al fondo solo una parte di Tfr sono
quelli che lavoravano prima del 29 aprile 1993 e non hanno al 31 dicembre scorso
nessuna forma di previdenza complementare

Il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2006
deve essere trasferito ai fondi di categoria?

No

L’opzione per il fondo pensione si riferisce esclusivamente al Tfr futuro, che
sarà maturato, cioè, dopo la scelta. Quello maturato prima rimane in azienda
(o al fondo Inps se l’azienda ha più di 49 dipendenti)

Se scelgo a marzo o ad aprile, il Tfr
dei primi mesi va all’Inps?

No

Il Tfr dei primi mesi rimane in azienda

Se non ho un fondo di categoria posso
usare qualsiasi polizza o fondo?

Sì

La scelta del fondo è libera

Se scelgo un piano di investimento previdenziale
privato perché non esiste un fondo per la mia
categoria, ho lo stesso trattamento fiscale
di favore che ha un fondo di categoria?

Sì

Il trattamento fiscale sulle prestazioni pensionistiche è lo stesso in tutti
i fondi previdenziali

Se destino il Tfr al fondo di categoria o se lo
lascio all’Inps, dovrò sempre chiedere le
eventuali anticipazioni al mio datore di lavoro?

Sì

I rapporti rimangono tra il lavoratore e la sua azienda

Se ho dato il Tfr al fondo di categoria e cambio
settore, il mio Tfr viene trasferito al fondo della
nuova categoria di appartenenza?

Sì

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo prima del pensionamento - è il
caso, per esempio, del cambiamento dell’attività lavorativa - l’iscritto può, in alternativa
al riscatto, trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica
complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa

No

Al massimo, al momento del pensionamento, si può chiedere il 50% del capitale.
Gli unici dipendenti che possono ottenere la liquidazione dell’intero capitale
sono i vecchi iscritti (che hanno iniziato a lavorare prima del 29 aprile 1993)
che la 31 dicembre scorso già aderivano a una forma pensionistica complementare

Sì

La rendita è liquidata finché l’avente diritto è in vita. In caso di morte, dopo
l’esercizio del diritto alla prestazione possono esservi regole diverse a seconda
della tipologia di fondo, negoziale o assicurativo. È bene, pertanto, assumere questa
informazione relativamente ai fondi ai quali si pensa di poter destinare il Tfr

Se ho destinato il Tfr al fondo di categoria,
posso chiedere che mi venga restituito tutto
come capitale quando andrò in pensione?

Il Tfr che ho destinato al fondo di
categoria darà una rendita che potranno
riscuotere anche i miei eredi?

Nel2001holavoratoper8settimanecomedipendenteinuna
ditta privata (impiegato in un’impresa edile; i contributi
risultano regolarmente versati all’Inps).
Da fine 2003 a metà 2006 ho lavorato come disegnatore
tecnico libero professionista (non esiste albo; avevo
partita Iva, fatturavo regolarmente e ho pagato quello
che all’epoca veniva chiamato "contributo al 10%" per
chi non aveva casse pensioni collegate a ordini
professionali).
Da inizio novembre 2006 lavoro come dipendente a
tempo indeterminato in una ditta privata (la Sea).
Il fatto di aver lavorato come dipendente nel 2001,
seppur per poche settimane, in una ditta diversa
dall’attuale, mi permette di optare il conferimento del
Tfr a un fondo pensione nella misura del 50% o, se
seleziono un fondo anziché lasciarlo all’azienda, devo
conferire il 100% del Tfr maturando?
e-mail firmata

La scelta riguarda il Tfr maturando ovvero quello futuro,
pertanto potrà liberalmente scegliere entro il 30 giugno 2007
il conferimento o meno del Tfr maturando a una forma
previdenziale complementare.

L’Abcdell’integrativa
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Incosasidifferenziaunfondopensionedaunfondocomune?
Non riguardo la fiscalità o i sistemi di controllo, ma
riguardo eventuali garanzie di rendimento e regime
commissionale?
È poi possibile optare per fondi diversi da quelli
suggeriti dalla propria società? Potete darmi un
consiglio su come scegliere il gestore migliore?
e-mail firmata

Il dipendente è libero di aderire a qualunque tipo di fondo. In
merito alla scelta, la stessa dipende da molteplici fattori: in
linea generale è il caso di tenere conto che i fondi negoziali
(chiusi) danno maggiori garanzie ma minori rendimenti,
viceversa quelli aperti, in special modo gli azionari,
garantiscono maggiori rendimenti ma rischi più elevati.

Cacciaal«negoziale»
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Lanostra società, con meno di 50 dipendenti, applica
volontariamente, a tutti i rapporti di lavoro, il Ccnl 2
luglio 2004 per i dipendenti da aziende del terziario,
distribuzione e servizi, pur non avendo sottoscritto lo
stesso e non aderendo a nessuna delle associazioni
sindacali stipulanti.
Ci chiediamo:
a) il Ccnl di cui sopra prevede un fondo di previdenza
complementare negoziale a cui conferire il Tfr
maturando?
b) in caso positivo, per i dipendenti che non dovessero
esprimere entro il 30 giugno 2007 alcuna volontà, siamo
obbligati a trasferire il Tfr maturando a tale fondo o alla
forma pensionistica complementare dell’Inps?
e-mail firmata

Per gli stagionali
nessun adempimento
Per il lavoratore con un rapporto di durata inferiore a tre
mesi che non si avvale del fondo
pensione il Tfr rimane sempre
in azienda indipendentemente
dal numero dei dipendenti presenti in organico. Lo stabilisce la
bozzadi decretoin corsodi pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» e che regolamenta le modalità di versamento del Tfr. La

L’ESCLUSIONE

Non è previsto
il passaggio all’Inps
nel confronti di chi
è occupato
per meno di tre mesi
scelta adottata dal ministero,
dunque,èstataquelladiescludere alcune tipologie di lavoratori
dalle nuove modalità di gestione del Tfr.
Infatti, l’articolo 1, comma 8
della bozza di decreto (ai sensi
del comma 757 della legge
296/2006) stabilisce che l’obbli-

go di versare il Tfr al fondo transitorioInpsnonricorrequandoi
rapporti sono riconducibili a
contrattidi duratainferiore a tre
mesi, lavoratori a domicilio, agli
impiegati, quadri e dirigenti del
settore agricolo nonché ai lavoratoriperiqualiicontratticollettivi prevedono la corresponsione periodica ai lavoratori delle
quote maturate di Tfr oppure se
sempre su base contrattuale è
previsto che le quote di Tfr siano destinate a soggetti terzi.
Si tratta di particolari figure
di lavoratori, come gli stagionali, con i quali soprattutto nel periodo estivo vengono avviati
rapporti di breve durata. In questo caso, forse, sarebbe stato opportuno prevedereun limitecoerente con il periodo entro cui
formulare la scelta che la norma individua in sei mesi. Inoltre, il decreto fa riferimento a
rapporti "inferiori" a tre mesi e
quindi per un rapporto di durata pari oppure superiore i tre
mesi scattano le regole di versamento con le modalità che saranno tutte da chiarire.

Sono esclusi anche i lavoratori del settore agricolo il cui Tfr
viene versato mensilmente
all’Enpaia(impiegati,quadriedirigenti). Anche gli operai a tempo determinato e gli stagionali
sempre del settore agricolo non
devonomanifestarealcunascelta visto che per essi il contratto
collettivo prevede l’erogazione
diretta e periodica del Tfr.
Nonsonointeressatiallascelta anche i lavoratori del settore
edile nel caso in cui operino nelle province in cui le casse edili
prevedono anche l’accantonamento delle quote di Tfr.
Va precisato, tuttavia, che
l’esclusione di questi lavoratori
si riferisce esclusivamente al
versamento del Tfr all’Inps e
non opera ai fini del conteggio
dei 50 dipendenti. Non è, peraltro, chiaro il motivo per cui la
bozza di decreto non si esprima
in alcun modo con riferimento
ai rapporti in essere alla data del
31 dicembre 2006 ma che cessano entro il 30 giugno 2007.
E. D. F.
G. Mac.

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

NOTIZIE
In breve
IN AZIENDA

Pronti 4 moduli
per scegliere
I moduli per la scelta sul Tfr
saranno quattro; quelli già
utilizzati dalle aziende non
sono validi (si veda «Il
Sole-24 Ore» di ieri). I
moduli saranno differenziati
in base alla situazione del
dipendente e allegati al
decreto su FondInps che
sarà pubblicato sulla
«Gazzetta Ufficiale» la
settimana prossima.

ENTI DELL’IMPRESA

Sul Regno Unito
parola alla Corte Ue
Nel Regno Unito, in seguito
all’insolvenza di un’impresa,
sono stati chiusi i due enti
pensionistici da essa creati,
perché le risorse non
bastavano a soddisfare tutti
gli ex dipendenti. La
questione è ora alla Corte
Ue che dovrà valutare, sulla
base della direttiva
80/987/Cee, l’eventuale
responsabilità dello Stato.

Per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e
dei servizi è attivo il FON.TE. I singoli lavoratori possono
scegliere di aderire al fondo previdenziale di categoria o altra
forma di previdenza complementare.
Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro il 30 giugno
2007 o entro sei mesi dalla data di assunzione (silenzio
assenso,) il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma
pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi, anche
territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un
diverso accordo aziendale, se previsto.
In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di
lavoro trasferisce il Tfr futuro: alla forma individuata con
accordo aziendale; in assenza alla forma alla quale abbia
aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Qualora
ciò non fosse possibile, il datore di lavoro trasferisce il Tfr
futuro a un’apposita forma pensionistica complementare
istituita presso l’Inps.

L’adesioneaPrevilabor
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Sono un dipendente della società Adecco Spa con un
contratto di staff leasing a tempo indeterminato in
"missione" presso l’azienda Fiac Spa dal gennaio 2006,
presso cui è operativo un accordo di lavoro che consente
di aderire al Fondo Previlabor. Poiché sarei interessato a
partecipare, vorrei sapere se in qualità di dipendente
Adecco posso farlo.
e-mail firmata

I lavoratori con contratto di somministrazione hanno diritto
di fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i
dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità
produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato
all’iscrizione ad associazioni o società cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Pertanto nel caso descritto è possibile aderire al Fondo
Previlabor.
A CURA DI

Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

10 - La nona 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

Enzo De Fusco
Giuseppe Maccarone
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