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Previdenza
Una moltiplicazione di incombenze
A partire dal 1˚ gennaio 2007 aziende alle prese
con diverse categorie di addetti e conferimenti

La questione del rispetto delle date
Per chi non esercita l’opzione
trasferimento tacito al fondo da luglio 2007

Cinquechancedicontribuzione

DOMANDE E RISPOSTE

Lareversibilitàdelfondopensione
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Sull’entità dei versamenti la riforma divide i dipendenti in gruppi
Nevio Bianchi
Barbara Massara

La possibilità di aderire alla
previdenza complementare solo attraverso il conferimento
del trattamento di fine rapporto
rappresenta una delle principali novità della riforma entrata in
vigore dal 1˚gennaio 2007.
L’articolo 8 comma 6 del Dlgs
252/2005 è chiaro nel precisare
che la destinazione del Tfra una
forma pensionistica complementarecomportal’adesionealla forma medesima.
La conseguenza di ciò è che
dal 1˚ gennaio 2007 le aziende
si troveranno a gestire sia lavoratori che hanno aderito ai fondi pensioni nella forma classica, cioè quella che comprende
il versamento dei contributi e
del trattamento, che lavoratori che invece hanno aderito solo attraverso il conferimento
del Tfr, e per i quali le aziende
devono limitarsi a versare al
fondo il trattamento di fine rapporto maturando.
Potrebbero appartenere a
quest’ultima categoria, cioè a
quella deidipendenti che hanno
scelto di iscriversi solo mediante il Tfr, i giovani assunti che
non vogliono vedersi ridurre la
propria busta paga a causa dei
contributi a loro trattenuti.
Il lavoratore che aderisce solo mediante il conferimento del
Tfr, e che quindi nonintende incrementare la sua posizione individualeattraverso i contributi
deve essere consapevole che,
nel caso in cui esista un fondo
negoziale ovvero aziendale —
cioè un fondo previsto da un ap-
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offertanello«SpecialeTfr»una
guidainterattivacheconsente
diindividuareilproprio
percorsoversoifondipensione
strutturatosullabasedella
datadiiniziodell’attività
lavorativa.Allostessoindirizzo
èpossibileconsultaretuttele
domandeelerisposteai
lettori,lepaginedelSole-24
Ore,leregoledellariformae
quelledifunzionamentodei
diversifondipensione.
Disponibileanchel’elenco
dellaCovipconifondi
pensionechehannogià
adeguatostatutieregolamenti

Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo disponibile presso la tua banca e su www.arcaprevidenza.it
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posito contratto o accordo collettivo —, rinuncia al benefit
rappresentato dal contributo a
carico del datore di lavoro.
Questoperchél’adesione nella forma classica (contributi più
Tfr)aifondinegoziali(ad esempio Cometa per i lavoratori metalmeccanici) ovvero a quelli
aziendali (quelli creati all’interno di determinate aziende quali
ad esempio le banche), ovvero
aicosiddettifondiaperticollettivi (Previgen al quale possono
aderire i lavoratori delle aziende che hanno stipulato apposita
convenzioneconilfondo),comportaperildatoredi lavorol’obbligo di versare al fondo la quota di contributi a suo carico prevista dallo statuto del fondo.
Laddove invece il dipendente comunichi all’azienda la sua
adesioneconilsoloconferimento del Tfr, l’azienda non deve
versare alcun contributo a propriocarico(néovviamentequello del dipendente, per il quale
noneffettua la relativa trattenuta in busta paga).
Analizziamo, allora, le diverse tipologie di somme che il datoredilavoroètenutoatrattenere in busta paga nonché a versare ai fondi pensione, distinte in
funzione della categoria di appartenenza del dipendente.
Il comma 7 dell’articolo 8
del Dlgs 252/2005 ha classificato i lavoratori nelle due macro
categorie di coloro che alla data del 29 aprile 1993 già erano
iscritti a una forma di previdenza obbligatoria (cosiddetti
lavoratori vecchi assunti) e
quella che hanno avuto la prima iscrizione alla previdenza
obbligatoria a decorrere dal 29
aprile 1993 (cosiddetti lavoratori di nuova assunzione).
La prima categoria, cioè quelladeidipendenticonprimo rapporto precedente al 29 aprile
1993, è a sua volta distinta dalla
norma in due ulteriori classi, e
cioè quella dei lavoratori che alladatadel31dicembre2006hanno aderito alla previdenza complementare e quella dei lavoratori che non risultano alla stessa
data ancora iscritti.
Sulla base della classificazione effettuata dalla legge, nonché delle disposizioni statutarie
dei fondi, i lavoratori possono
quindi essere classificati in una
delle sotto indicate 5 classi:
1. lavoratori assunti prima del
29aprile1993giàaderentiaifondi pensione alla data del 31 dicembre 2006 (che a quella data
non versavano il Tfr);
2. lavoratori assunti prima
del 29 aprile 1993 già aderenti
ai fondi pensione alla data del
31 dicembre 2006 (che a quella
data versavano sono una quota di Tfr);
3. lavoratori assunti prima
del 29 aprile 1993 e non ancora
aderenti alla data del 31 dicembre 2006;
4. lavoratori assunti dopo il
29 aprile 1993 già aderenti ai
fondi pensione alla data del 31
dicembre 2006;
5. lavoratori assunti dopo il 29
aprile 1993 non ancora aderenti
alla data del 31 dicembre 2006.
In corrispondenza di ciascuna classe, i lavoratori e le aziendesonotenutiadeffettuarescelte nonché ad adempiere a obblighi diversi.
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Milo Tassoni

Seillavoratorescegliediaderireaunfondosettoriale(negoziale)il
monteTfrnonrestainaziendamavieneconferitonelfondo.Quanto
allareversibilità,ildecretolegislativo252/2005,all’articolo11
comma5,prevedeespressamentelarestituzioneaibeneficiaridallo
stessoindicati,delmontanteresiduoo,inalternativa,l’erogazione
aimedesimidiunarenditacalcolatainbasealmontanteresiduale.

UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI
Una casella di posta
elettronica per spedire i
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 Tfr. Ai
quesiti più significativi
inviati dai lettori viene data
una risposta o con gli articoli
di approfondimento, oppure
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. Poiché
la scelta sul Tfr è strettamente
personale e si basa su
parametri e valutazioni non
soltanto economiche e
finanziarie, il servizio non
fornisce valutazioni di
convenienza tra le diverse
possibilità di destinazione.
tfr@ilsole24ore.com
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Le variabili sul campo sono
due: data di assunzione e data di
adesione al fondo. La posizione
di ciascun lavoratore, dunque,
può essere espressa in funzione
di questi due parametri, come illustrato nello schema riportato
in alto. I lavoratori del gruppo 1
sono quelli che, in quanto iscritti ai fondi pensione complementare prima del 29 aprile 1993
(vecchi iscritti), fino al
31.12.2006 non versavano il Tfr
ai fondi, e che pertanto entro il
prossimo 30 giugno 2007 devono comunicare al datore di lavoro se intendono destinare il

IL CASO PIÙ COMPLESSO

Solo per i vecchi iscritti
non ancora aderenti
è possibile il trasferimento
in misura inferiore
al 100% del trattamento
100% del trattamento al fondo al
quale hanno già aderito (non
possono scegliere un altro) ovvero conservarlo in azienda.
Laddove optino per il versamento del Tfr al fondo, l’azienda verserà sia i contributi (c/dipendente che c/azienda, che peraltro
già versava) sia il 100% del Tfr.
I lavoratori del gruppo 2 (vecchi iscritti alla previdenza com-

plementare che trasferivano solo una quota del Tfr al fondo) dovranno esprimere la loro volontà in merito alla residua parte di
trattamento. Qualora optino
per la previdenza complementare dovranno destinare il restante Tfr al fondo al quale già sono
iscritti. In questo caso l’azienda
verserà i contributi (c/dipendente + c/azienda) e tutto il Tfr
maturando.
I lavoratori del gruppo 3 (assunti di vecchia data ma non ancora aderenti a un fondo) dovranno fare più di una scelta: prima decidere sulla destinazione
del Tfr e poi sull’eventuale versamento dei contributi al fondo.
Qualora optino per la complementare, solo per loro è prevista
la possibilità di versare una quota di Tfr inferiore al 100%, e in
particolare pari alla misura prevista dallo statuto del fondo
(per questa particolare categoria di aderenti). In mancanza di
specifica previsione da parte
del fondo, la quota da trasferire
al fondo non potrà essere inferiore al 50%.
In occasione dell’opzione del
Tfr potranno valutare se aderire
alla forma pensionistica prescelta anche con il versamento dei
contributi. In questo caso, se il
fondo scelto è quello negoziale o
quello aziendale, beneficeranno
anche del contributo a carico del

datoredilavoro.Seinvecepreferiscono un fondo diverso, l’azienda
saràtenutasoloaeffettuarelatrattenuta in busta paga del contributoacaricodeldipendente(eaversarlo al fondo), ma non a versare
la propria quota.
I lavoratori del gruppo 4, assunti post 29 aprile 1993 e già
iscrittiai fondipensione, sonoinvece gli unici che non devono effettuarescelte. Ai sensi della precedente normativa (Dlgs
124/93), questi hanno aderito alla previdenza complementare
nellamaniera classica, cioè attraversoilversamento deicontributi nonché il trasferimento del
100% del Tfr.
I dipendenti del gruppo 5, cioè
quelliassuntipost 29aprile1993e
chealla datadel31dicembre2006
non hanno ancora aderito alla
previdenza complementare, devonoscegliere sulladestinazione
del Tfr (100%) nonché sull’eventuale versamento dei contributi
al fondo pensione. Qualora optinoper l’adesionein formaclassica
cioè contributo+Tfr, solo se sceglierannoilfondonegozialeoquello aziendale beneficeranno anche
del versamento del contributo al
fondo pensione complementare a
caricodeldatore dilavoro.
Ricordiamoche,perilavoratori inforza al 31 dicembre 2006 che
entro il 30 giugno 2007 hanno optato per la previdenza comple-

mentare, il trasferimento del Tfr
alfondopensionedecorredalmese in cui esercitano l’opzione,
mentre il Tfr maturato nei mesi
antecedenti la scelta rimane in
azienda(ancheperchiha almeno
50 dipendenti).
Per i lavoratori che non hanno
optato, il trasferimento tacito al
fondo negoziale decorre invece
dalmesediluglio2007(ilTfrmaturatoneiprimi6mesidel2007rimane in azienda). L’effettivo versamentoalfondo,ancheperiperiodi
pregressi,saràcomunqueeffettuatoapartireda luglio2007.
LaFinanziaria2007haaltresìaggiunto un ulteriore onere per le
aziende con almeno 50 dipendenti.InfattiilTfrdeilavoratoricheoptanoperlaconservazioneinazienda, deve essere versato mensilmente all’apposito fondo Inps. La
bozza di decreto attuativo (comma 757 della Finanziaria 2007), ha
precisato chegli effetti della scelta
da effettuarsi entro fine giugno in
favoredelmantenimentoinazienda, e quindi del connesso obbligo
di trasferimento all’Inps, retroagisconoal1˚gennaioscorso.Glieffettivi versamenti mensili, comprensivideiperiodipregressi(rivalutati),sarannoeffettuatidalleaziende
quandol’IstitutoforniràleistruzioniperpoterliinserirenelDm10/2.
N. Bi.
B.Mas.
APPUNTAMENTO
SU RADIO 24
Anche domani Radio24 dedica al Tfr
la puntata di «Salvadanaio», dalle 10.00

Seunlavoratorevedovoconfiglimaggiorenniaderisceaun
fondopensione,allasuamortechesuccede?
e-mail firmata

Sealmomentodeldecessononèancoramaturatoildirittoalla
prestazionepensionistica,l’interaposizioneindividualematurata
vieneriscattatadaglieredioppuredaibeneficiaridiversiindividuati
dall’assicurato,personefisicheogiuridiche.Nelcasodimortedel
titolaredipensione,invece,laleggesilimitaastabilirelapossibilità
cheifondipossanoprevederelarestituzioneaibeneficiaridesignati
delresiduomontante(cioèdiquellapartedelcapitaleaccumulatoa
quelmomentoancoranon"utilizzato"sottoformadipensione)ola
conversioneinrenditaafavoredeglistessisoggetti.Sonoleregole
delfondoastabilirlo:occorredunquetenercontoanchediquesto
aspettonell’effettuarelascelta.
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La procedura. Il meccanismo cambia in funzione della data di assunzione

Lavorodadiecianniinunagrandeaziendaprivata.Hodecisodi
aderirealfondodellacategoriadiappartenenza.Checosa
succedesetraqualcheannodecidodidimettermiediventare
unlavoratore autonomoconpartitaIva?Possoriscattare
quantoversato?Posso,dalavoratoreautonomo,continuarea
versarelequotealfondo?

Decorsidueannidalladatadipartecipazioneaunaforma
pensionisticacomplementare,l’aderentehafacoltàditrasferire
l’interaposizioneindividualematurata adaltraformapensionistica.
Quindiillettorepotràsceglieresecambiarefondoocontinuarea
versarecomelavoratoreautonomo.Èovvioche,aquelpunto,dovrà
versareuncontributoasuocarico,mentrefinoadallorapotrà
conferireanchesoloilTfr.
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Ogni lavoratore ha la sua classe

Seillavoratorescegliediaderireaunfondosettoriale,ilmonte
Tfrmaturatorimarràcomunqueinaziendaesirivaluteràcol
vecchiosistema.Malarivalutazionesaràconsideratamaturato
omaturandoediconseguenzaversataintuttooinpartenel
fondodisettore?Esisteaoggiunanormativaperifondichiusi
chetratti odiaqualcheindicazionesullareversibilitàamoglie
ofigli?

Dal1˚febbraio1980hosemprelavoratocomedipendente.Dal
29dicembre2003hoaderitoallaformapensionistica
individualeEuropensioneforte(InaSpa),versandomilleeuro
annuali.NelcasovogliaoptareperladestinazionedelmioTfr
inmaturazioneperunfondopensionistico,possofarlo
confluireaquestaformagiàsceltanel2003?Nellamia
impresavieneapplicatoilcontrattodelcommercioconun
integrativoaziendale.Socheesisteilfondopensione
«FON.TE»inrelazionealcontrattoapplicatomanonvihomai
aderito.
e-mail firmata

LariformaleconsentedidestinareilTfrallaformaprevidenzialea
cuileiègiàiscritto.Nonèobbligatorioaderirea«FON.TE».
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Unlavoratoreiscrittoallaprevidenzadopoil29aprile1993,
cheal1˚gennaio2007hagiàdiversiannidiTfrmaturatoeche
oraeffettualasceltaesplicitadimantenereilTfrmaturando
pressoilpropriodatoredilavoro,chehapiùdi50dipendenti,
setraqualchetempo(unoopiùanni)sidimetteoperdeilposto
dilavorocontinuaadavere,comenellaprecedentenormativa,
ladisponibilitàimmediatadituttoilTfrmaturato,siaquello
maturatoprimadellasceltaesplicitachequellomaturatodopo
taleespressioneesplicitadivolontà?
Infatti,mentreèchiarocheilTfrmaturatoprimadellascelta
esplicitaèinteramenteeimmediatamentedisponibileperil
lavoratoredipendente,comenellaprecedentenormativa,non
èstatodettochiaramenteseilTfrmaturando(nelcasodiscelta
dimantenerlopressoildatoredilavoro)èanch’esso
interamenteeimmediatamentedisponibileperillavoratoreo
seinrelazioneallanuovanormativaindicataconriferimentoai
fondipensione,èdisponibileinparteecomunquenonsubito
masolamentealraggiungimentodell’etàpensionabile.
PatrizioD’Ambrogi

IllavoratorechedecidedimantenereilTfrinaziendacontinuaad
averneladisponibilità(comeinpassato)allacessazionedel
rapportoo,prima,sottoformadianticipazione,soloalverificarsi
delleipotesidilegge(acquistoprimacasa,rilevantispesemediche,
congediparentali)einpresenzadeirequisitidilegge(anzianitàdi
serviziodialmeno8anni,misuramassimadel70%).Ciòvaleper
tuttoilTfr,maturatoprimaedopol’opzioneperilmantenimentoin
azienda.
A CURA DI

Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

11 - La decima tranche di quesiti è stata pubblicata sabato

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.
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