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LasceltadelTfr
elaprevidenzacomplementare

L’agevolazione
Per spese mediche «gravissime» e acquisto prima casa
il limite sale al 75% di quanto accantonato

Il requisito
L’anzianità minima di permanenza per otto anni
si perfeziona anche con il cambiamento della Cassa

Più chance sulle anticipazioni
Cresce la misura massima disponibile e si ampliano i motivi delle richieste

Una delle prestazioni la cui disciplina è stata maggiormente
modificata è l’anticipazione, e
cioèlapossibilitàofferta allavoratore di chiedere al fondo una
liquidazionedellesommematuratefinoaquelmomento neicasi e con le modalità e i termini
stabilitidallalegge. Lenovità rispetto alla precedente disciplina,contenutanell’abrogatoarticolo 7 del Dlgs 124/93, consistononell’individuazionedellamisura massima della prestazione
(che fino al 31 dicembre 2006
eralasciataalle liberesceltestatutarie dei fondi), nell’ampliamentodellecausechelegittimano la richiesta (anche diverse
dall’acquisto della prima casa e
dalle spese mediche) e, in alcunicasi, nell’eliminazione delrequisito di un’anzianità minima
di iscrizione al fondo (ad esempio per il sostenimento delle
spese sanitarie).

ratore, il coniuge e i suoi figli. In
questa caso, la legge non subordina la concessione dell’anticipazione a un’anzianità minima
di iscrizione presso il fondo e
fissa la misura massima della
prestazioneal75%dellaposizione individuale maturata.
La seconda ipotesi è l’acquisto della prima casa per lo stesso lavoratore o per i suoi figli,
nonché l’esecuzione di interventi di ristrutturazione sulla
stessa (individuati ai sensi del
Dpr 380/2001). L’articolo 11 subordinaildirittoall’anticipazione al possesso da parte del dipendente di un’anzianità minima di 8 anni di iscrizione a un
fondoestabilisce l’entitàmassima della prestazione in misura
parial75%dellasommamaturata fino al momento della richiesta. Quanto all’anzianità minima,ilcomma9 dello stessoarticolo 11 precisache questa debba
intendersi riferita all’adesione
pressounaqualsiasi formapensionisticacomplementare,purché il dipendente non abbia
esercitato il riscatto totale della
propria posizione individuale.
In altri termini, il dipendente
che dal 1˚ gennaio 2007 decida
di trasferire da un fondo a un altro il montante accumulato in
almeno otto anni di lavoro, in
qualsiasimomentopotràrichiedere al nuovo fondo l’anticipazione, in quanto unitamente al
montante accumulato porta
con sè anche l’anzianità precedentemente maturata.

Tre possibilità

Gli «altri» motivi

L’articolo11delDlgs252/2005individua tre diverse ipotesi in
cuil’anticipazionepuòessererichiesta e per ciascuna di esse
detta regole diverse.
La prima ipotesi riguarda le
spesesanitariesostenuteperterapie e interventi straordinari
connessi a gravissime situazioni che hanno riguardato il lavo-

L’ulteriore ipotesi di ricorso
all’anticipazioneriguardalecausediversedallespese sanitariee
dall’acquisto o ristrutturazione
dellaprimacasa:sitratta diulteriori ragioni che il dipendente
non è tenuto a specificare nella
relativadomandaechenonpossono essere discrezionalmente
valutatedaifondi,iqualisidevono limitare a liquidare in via automatica la prestazione richiesta. Anche in questo caso è necessarial’anzianitàminimadiotto anni maturata presso una
qualsiasi forma complementare, mentre la prestazione non
può eccedere il 30% della posizione individuale accumulata.
Il comma 8 dell’articolo 11
del Dlgs 252/05, con una norma
di chiusura, precisa che le somme percepite a titolo di anticipazione «non possono eccedere complessivamente il 75%
del totale dei versamenti effettuati alfondo». L’interpretazione letterale di tale norma — e
in particolare del riferimento
alle somme complessivamente percepite dal dipendente a titolo di anticipazione — induce
a ritenere che il lavoratore possa presentare nel corso degli
anni più di una richiesta, anche
per ragioni diverse, purché siano rispettati i singoli limiti previsti per ciascuna tipologia di
richiesta (75% ovvero 30% per
le altre esigenze), nonché il limite complessivo del 75% delle somme versatealla previdenza complementare.
Al dipendente che ha conseguito un’anticipazione è peraltro consentito di reintegrare la propria posizione individuale mediante versamenti
integrativi.

La riforma della previdenza complementare punta anche sulle novità in materia di
prestazioni erogate dai fondi. Il
Dlgs 252/2005, oltre a introdurre rilevanti agevolazioni di natura fiscale che rappresentano
la principale leva per il decollo
del secondo pilastro previdenziale, ha profondamente innovato la disciplina delle prestazionialfine direndere piùappetibile per i lavoratori l’adesione
ai fondi pensione.

L’anticipazione

ISTRUZIONI INPS

Fondogaranzia,
prontoilcodice
perl’esonero

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

PronteleistruzioniInpsper
l’esonero dal contributo al fondo di garanzia (articolo 2 della
legge29 maggio1982, n.297, pari
allo0,20%ovveroallo0,40%per
i dirigenti ex Inpdai) nella percentuale di Tfr destinato ai fondipensioneealfondodiTesoreria.Leistruzionisonocontenute
nella circolare 23 del 24 gennaio
2007. I datori di lavoro che già
conferiscono percentuali di Tfr
aifondipossono,adecorreredal
periodo «gennaio 2007», recuperare la quota di esonero in sede di conguaglio dei contributi
mensilmente dovuti: continueranno a esporre i contributi nei
quadri «B/C» del Dm10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e
0,40%; determineranno la percentualediesonerospettante,in
misuraproporzionaleallequote
di Tfr destinate ai fondi; e riporteranno il relativo importo nel
quadro «D» del Dm10/2 con il
nuovocodice«TF01».(G.Ro.)
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A confronto. Le regole del Codice civile e quelle della riforma

FILODIRETTO

L’erogazione non teme il bis
Le ipotesi che legittimano
l’anticipazione della posizione
individuale maturata presso il
fondo coincidono in gran parte
con quelle previste dall’articolo 2120 del Codice civile in caso
di anticipazione del Tfr richiestaal datoredi lavoro. Considerataquestaanalogiae chelapreoccupazione dei lavoratori ancora indecisi sulla destinazione del proprio Tfr è legata alla
paura di perdere la possibilità

LA DIFFERENZA

Il datore di lavoro
può concedere l’importo
soltanto in un’occasione
L’integrativa consente
di ripetere la domanda
di vedersi immediatamente liquidate le somme accantonate,
appare utile un confronto tra la
disciplina dell’anticipazione
erogata dai fondi e quella corrisposta dal datore di lavoro.
Comparando le disposizioni
dell’articolo 11 del Dlgs
252/2005 con quelle dell’articolo2120 delCodice civile le differenze risultano evidenti.
In primo luogo il requisito
dell’anzianitàminima(paria otto anni sia per l’iscrizione alla
previdenza complementare

che per l’anzianità maturata in
azienda),nonèrichiesto dall’articolo 11 del Dlgs 252/2005 per le
anticipazione erogate dal fondo per spese sanitarie (mentre
è comunque necessario per ottenere l’anticipazione del Tfr).
Perquantoconcerne la misura massima dell’anticipazione,
l’articolo 2120 del Codice civile
la determina nel 70% del Tfr
maturato, mentre la prestazione richiesta a un fondo pensione può arrivare fino al 75% della posizione individuale complessivamente accantonata.
Dal confronto emerge altresì
un’altra importante differenza
che può far pendere l’ago della
bilancia in favore deifondi pensione, e cioè il maggior numero
di ipotesi per le quali è possibile richiedere la liquidazione di
questa prestazione ai fondi. Infatti, accanto alle classiche ipotesi delle spese mediche e dell’acquisto della prima casa —
già previste dal Codice civile
— il Dlgs 252/2005 aggiunge comeulteriori cause laristrutturazione della prima casa (da cui
consegue il diritto a un’anticipazione fino al 75%) nonché le
ulteriori generiche esigenze (si
tratta di cause che non devono
essere specificate dal lavoratore,névalutate nelmeritodaparte del fondo, e per le quali l’anticipazione può arrivare fino al

30% dell’accumulato).
Un’ulteriore differenza è
rappresentata dal numero di
anticipazione che possono essere richieste.
Il lavoratore, mentre può richiedere soltanto una volta al
singolodatoredi lavorol’anticipazione di Tfr, potrà ottenere
dal fondo più di un’anticipazione (anche per cause diverse),
purché sia rispettato il limite
del 75% delle somme complessivamente versate al fondo.
Non bisogna infine dimenticare i benefici fiscali derivanti
dal regime di tassazione agevolata riservato alle prestazioni maturate presso i fondi dal
1˚gennaio 2007 (che verrà esaminato nel dettaglio su queste
pagine): a fronte della tassazione separata applicata all’anticipazione del Tfr, le anticipazioni erogate dai fondi per spese mediche sono tassate con
l’aliquota sostitutiva del 15%
(che può ridursi di una quota
pari allo 0,30% per ciascuno
anno a partire dal 16˚di partecipazione al fondo fino ad arrivare ad un’aliquota minima
del 9%), mentre quelle erogate per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa e quelle
a fronte di ulteriori e generiche esigenze scontano l’aliquota del 23 per cento.

UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI
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 scorso dedica ogni
giorno una pagina alla
riforma della previdenza
complementare e del Tfr. In
questo ambito, ai quesiti più
significativi inviati dai lettori
viene data una risposta o
attraverso gli articoli di
approfondimento, 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. 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

FondodelloStato,ildatoreèilreferente
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E-mail firmata

NelcasosiscelgadimantenereilTfrmaturandonelleaziendecon50
epiùaddetti,nullacambiaperillavoratorerispettoall’attuale
situazione.IldatoreverseràmensilmentelequotediTfrpressoil
Fondodigestionedell’Inps,cheverrannorivalutateannualmente
secondolaprevigentenormativa(articolo2120,Codicecivile).La
liquidazionedifinerapportoedeventualianticipazioniverranno
effettuatesullabasediun’unicadomandapresentatadallavoratore
alpropriodatoredilavoro.

Comeottenerelaliquidazione
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Lavorodal1971eemensilmenteversoaunfondoapertouna
quotadellostipendio,manonilTfr.Ilfondoèstatosceltocon
accordoaziendale.Vorreimantenerelasituazioneattualee
vorreisaperecomevienerivalutatalapartediTfrchel’azienda,
avendopiùdi50dipendenti,deveversareall’Inps.Vorrei
anchesaperesealmomentodellacessazionedelrapportodi
lavorolamialiquidazionesaràtotaleounapartesarà
trasformatainrendita.
Marisa Becuzzi

Permantenerelasituazioneattualedovràesprimerelasceltadi
mantenereilTfrmaturandopressol’azienda.Lequotetrasferiteal
Fondodigestionedell’Inpsverrannoaccantonateerivalutate
secondol’attualenormativa.Allacessazionedelrapportodilavoro
l’ammontaredelTfrverràliquidatoinun’unicasoluzione.

IlfattoreFisco
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SedestinoilmioTfralfondopensionecomplementaregià
esistentepressolamiaazienda,quandoandròinpensionee
verròliquidato,ilregimefiscalesaràugualeaquellocheavrei
selasciassiilTfrinaziendaosaràinferiore?
Giuseppe Cambi

Ilregimefiscaleriservatoallaprevidenzacomplementareè
senz’altropiùfavorevole.IlTfrrimastoinaziendaall’attodella
liquidazione,sullaparteimponibile,scontal’aliquotaminimadel
23%,lapensioneintegrativascontainveceun’aliquotadel15%con
unariduzionedello0,30%perciascunannodiiscrizionealfondo
oltreilquindicesimo.

Chisonoi«vecchi»iscritti
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tfr@ilsole24ore.com

Lavoroinunaaziendaconpiùdi50dipendenti.
SupponiamochescelgaditenereilTfrinazienda,ilqualesarà
pertantoversatoall’Inps.Quandoandròinpensionechimi
verseràilTfr,l’Inpsol’aziendadoveholavorato?IlTfrmiverrà
versatotuttoimmediatamentecomeaccadeadessoosarà
diluitoneltempo?IlTfrsirivaluteràannoperannocome
accadeadessopuressendodepositatoall’Inpsinvecechein
azienda?Secambiolavororicevolaliquidazione?

B. Mas.

Ladistinzionefradipendentiassuntiprimaodopoil29aprile
1993èrelativaall’ultimoimpiegooalprimoimpiegoin
assoluto?Nell’aziendaincuimitrovosonoassuntodal1998,
primalavoravopressoun’altraditta.
Davide Gallina

Ladistinzioneèrelativaalprimoimpiegoinassoluto:ilriferimentoè
sempreallaprimaiscrizioneallaprevidenzaobbligatoria.

INTERVENTO

Nessunaopzioneperchiversatutto

Covip, un ruolo insostituibile
di Luigi Scimìa *

L

a riforma della previdenza complementare ha anche previsto, come esigenza fondamentale per un
corretta attuazione della nuova disciplina, l’accentramento
delle funzioni di vigilanza in
un’Autorità unica, la Covip da
me presieduta.
Nel contesto di un sistema in
cui i recenti interventi normativi hanno elevato il grado di concorrenzatraforme diverse(fondi negoziali, fondi aperti, polizze pensionistiche assicurative),
ancorchéaccomunatedallamedesima finalità previdenziale,
assume un valore essenziale la
sceltadi attribuireaunasolaAutoritàspecializzata ilcompito di
garantirelacomparabilitàtratali forme, con particolare riferimento al livello dei costi, alla
rappresentazione dei risultati
di gestione, alla portabilità delle
posizioni individuali.
Il riconoscimento alla Covip
di questo fondamentale ruolo
di garanzia è stato uno dei passaggi fondamentali per raggiungere un punto di equilibrio tra le diverse sensibilità
presenti in una realtà in cui il
consenso delle forze sociali ap-

pare irrinunciabile per perseguire l’obiettivo politico dello
sviluppo della previdenza complementare anche mediante
meccanismi di conferimento
(espresso o tacito) del Tfr.
La Covip, negli ultimi mesi,
ha atteso con tempestività ai
compiti,per laveritàimpegnativi, demandati dalla legge per
consentirel’avvio dellariforma,
emanando a giugno 2006 le direttive generali per gli operatori, a ottobre gli schemi di statuto,regolamentoedocumentiinformativi e a novembre le istruzioniperleprocedurediadeguamento di tutte le forme alla nuova disciplina di settore.
L’Autorità dedicata è quindi
una premessa essenziale su cui
può basarsi la necessaria fiducia dei lavoratori, preoccupati
che i loro interessi siano adeguatamente tutelati nel momentoche unaquotasignificativa dei loro risparmi inizia ad affluire alle forme di previdenza
complementare.
L’ipotesiformulatadalGoverno, volta a eliminare proprio
questo presidio spezzettandone le funzioni tra Banca d’Italia
e Consob, sembra ignorare le
conseguenzediunatalenonmeditata iniziativa, che non viene

accompagnatadaunavalutazionedelleconcreteepressochéinsormontabili difficoltà operative che sarebbe necessario affrontare, in un assetto della previdenza complementare ancora da completare.
Non ci si rende conto, infatti,
che il decollo del nuovo sistema
è già avvenuto dal 1˚ gennaio e
che l’80% degli operatori (che
rappresentano oltre il 95% del
sistemainterminidimassafiduciaria amministrata) è in attesa
delle valutazioni della Covip
sulle istanze di adeguamento
presentate. Quale autorevolezza potrebbe avere la Commissionenelsuo operareneiprossimi mesi cruciali, qualora la sua
stessa esistenza fosse di nuovo
messa in discussione, proponendosene anzi la soppressione? La compromessa legittimazione determinerebbe inevitabiliripercussioni operativeproprionelmomentoincuièrichiesta la massima efficacia
dell’azione della Commissione,
intendendosiperessail suovertice decisionale, che sull’attività operativa svolge una indispensabile funzione di coordinamento e omogeneizzazione.
La difesa della Covip non è la
difesa di un centro di potere; la

mia posizione di presidente —
qualetecnicoconunalungaesperienza professionale e istituzionaleiniziatadall’ufficiostudidella Banca d’Italia — mi consente
di affermare che certi propositi
di riforma non trovano corrispondenza con una valutazione
che ponga, come deve essere, a
base la fondamentale distinzione tra risparmio previdenziale e
risparmio finanziario.
Ciò è stato, ad esempio, ben
compreso nel Regno Unito, dove la radicale riforma delle Istituzioni di vigilanza sui mercati
finanziari, che ha portato alla
costituzionedella Financial Services Authority, non ha affatto
condottoall’inglobamento intale ambito delle funzioni di vigilanza sulla previdenza complementare, essendo state mantenute— e anzi rafforzate — le attribuzioni del Pension Regulatorche svolge un’incisiva attività, analoga a quella della Covip
in Italia.
Giudico di estrema importanza cercare di evitare che, in
questa fase decisiva, si torni a
intervenire sull’assetto della
vigilanza del settore della previdenza complementare, ingenerando così fraintendimenti
e confusioni che finirebbero
per incidere pesantemente sulla fiducia dei lavoratori e, in definitiva, sulle potenzialità di
sviluppo del settore.
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Sonounlavoratoredipendentenelsettoremetalmeccanico.La
miaprimaassunzionerisaleal1997.Dacircadueanniho
aderitoalfondoCometa,egiàdaorailmioTfrconfluisce
completamentenelfondo.Vorreisaperecomemidovrei
comportareriguardolasceltadaeffettuarsientroil30giugno
2007.Ilsilenzioporterebbeaqualchegenerediproblema?
Simone Furlanis

Nullacambiarispettoallasituazioneattuale.Idecretiministerialiin
corsodiapprovazioneconfermanocheundipendenteiscrittoaun
fondonegozialeal31dicembre2006,ancheseassunto
successivamenteal29aprile1993,nondevecomunicarenullaal
datoredilavoroinquanto,ancheprecedentementealDlgs252/2005,
l’adesioneaunfondonegozialecomportavalatotaledestinazione
delTfrallaprevidenzacomplementare.Èpossibile,eventualmente,
aumentarelacontribuzioneoltrealconferimentodelTfr.

Ilvincolodelnegoziale
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Sonolavoratoredipendenteiscrittoda25annialfondo
pensionenegoziale.Ilrendimentodelfondoèsemprestato
deludente,malaconvenienzadell’iscrizioneèdatadalfattoche
l’aziendaversaamionomeuncontributoparia5volteilmio.
Ora,perquantoriguardailTfr,leggodatutteleparticheposso
solamentescegliereseversarloall’Inpsonellostessofondopensioneacuisonoiscritto.Misembraassurdocheiononpossa
decideredidestinareicontributifuturiperilTfraun’altra
formadiprevidenzacomplementare,comeunapolizzavita.
Roberto Del Pin

Segià iscritti a una forma pensionistica complementare al 1˚gennaio
2007,sipuòscegliere,condichiarazionescrittaindirizzataaldatore
dilavoro(modalitàesplicita),dicontribuirealfondoconlastessa
quotaversatainprecedenzamantenendopressoildatoredilavorola
quotaresiduadiTfr.Restafermalapossibilitàdiincrementarela
quotadiTfrmaturandodaversareallaformapensionistica
complementare.Decorsidueannidalladatadipartecipazionealfondo
complementare,sihalapossibilitàditrasferirel’interaposizione
individualematurataaun’altraformapensionistica.L’elencoè
consultabilenelsitodellaCovipall’indirizzointernetwww.covip.it
A CURA DI

Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

*presidente Covip

14 - La tredicesima 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

Barbara Massara
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