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PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE: COS’È?

La previdenza complementare si 
aggiunge a quella obbligatoria, ma 
non la sostituisce. È fondata su un si-
stema di finanziamento a capitalizza-
zione: per ogni iscritto viene creato un 
conto individuale, nel quale affluisco-
no i versamenti contributivi, che ven-
gono investiti nel mercato finanziario.

All’iscritto, al momento del pen-
sionamento, verrà liquidata una rendi-
ta o l’intero capitale.

Dal 1° gennaio 2007 la legge, per 
i lavoratori dipendenti del settore pri-
vato, prevede il versamento del tratta-
mento di fine rapporto (tfr) alle forme 
pensionistiche complementari, attra-
verso il meccanismo del “silenzio – 
assenso”. 

TIPOLOGIE DI FONDI

Esistono 3 tipologie di fondi pen-
sione: chiusi, aperti e di risparmio in-
dividuale.

Ai primi possono aderire i lavora-
tori dipendenti, privati e pubblici, per 
il cui settore produttivo è previsto uno 
specifico fondo. Agli altri 2 può ade-
rire chiunque, compresi i lavoratori 
dipendenti, anche nel caso in cui ab-
biano un proprio fondo chiuso.

Fondi chiusi

Possono essere costituiti trami-
te un contratto collettivo na-

zionale, un accordo o un regolamento 
aziendale, un accordo tra lavoratori 
promosso da categorie sindacali.

I fondi chiusi possono essere:

•	 a contribuzione definita, quando la 
quota di contribuzione a carico del 
lavoratore e del datore di lavoro è 
stabilita fin dall’ inizio. La misura 
del trattamento pensionistico, che 
sarà erogato dal fondo al momen-
to in cui l’iscritto matura i requisiti 
richiesti, dipende dall’andamento 
del mercato finanziario e dall’abi-
lità dei gestori finanziari dei fondi 
pensione;

•	 a prestazione definita, quando è sta-
bilito a priori il livello della rendita 
pensionistica finale, mentre varia - 
in base all’andamento della gestio-
ne finanziaria del fondo o all’an-
damento dei mercati finanziari - la 
contribuzione da versare (questo 
tipo di fondi interessa soltanto i la-
voratori autonomi o i liberi profes-
sionisti).

La gestione finanziaria dei contri-
buti versati è affidata a società esterne 
(ad esempio, società di intermediazio-
ne immobiliare, imprese assicurative, 
banche e società di gestione di fondi 
comuni) con le quali il fondo stipula 
apposite convenzioni.

Il fondo deve essere necessaria-
mente autorizzato dalla Commissione 
di vigilanza sui fondi pensione (Co-
vip), la quale provvede ad iscri-
verlo nell’apposito albo.

Previdenza complementare:
Cos’è e perché conviene averla
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A CHI È RIVOLTA

La previdenza complementare conviene a tutti!

I lavoratori più giovani avranno la pensione li-
quidata con il sistema contributivo, cioè calcolata 
sui contributi effettivamente versati durante l’intera 
vita lavorativa anziché sulle ultime retribuzioni.

Questo comporterà, tra circa 20 anni, che il rappor-
to tra pensione e ultima retribuzione si attesterà intorno 
al 50%. Per questo è importante costruirsi una rendita 
aggiuntiva a quella erogata dal sistema obbligatorio.

Non vale solo per i giovani!

Gli interessati non sono solo i giovani, ma anche 
tutti coloro la cui pensione sarà più bassa, perché 
verrà calcolata applicando un sistema misto:

•	 calcolo con il metodo retributivo per i contributi 
versati fino al 1995;

•	 calcolo con il sistema contributivo per i contribu-
ti versati dal 1° gennaio 1996.

Possono aderire alle forme di previdenza com-
plementare:

•	 i lavoratori dipendenti del settore privato appar-
tenenti alla medesima categoria, comparto o rag-
gruppamento;

•	 i lavoratori dipendenti del settore pubblico;
•	 i lavoratori assunti in base alle tipologie contrat-

tuali della “legge Biagi” (collaboratori occasio-
nali, lavoratori a progetto, etc.);

•	 i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
•	 i soci delle cooperative di produzione e lavoro;
•	 le persone che svolgono lavori di cura familia-

re non retribuiti, cioè le cosiddette “casalinghe”, 
anche se non sono iscritte allo specifico fondo;

•	 i disoccupati.

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

La prestazione tipica del fondo pensione è la ren-
dita. In alternativa, il pensionato può chiedere una 
liquidazione parziale sotto forma di capitale unico 
fino ad un massimo del 50% della somma accumu-
lata. È possibile, in ogni caso, optare per la liquida-
zione dell’intera prestazione pensionistica in forma 
di capitale qualora l’importo della rendita, derivante 
dalla conversione di almeno il 70% del montante fi-

nale, risulti inferiore al 50% dell’importo dell’asse-
gno sociale.

L’iscritto accede alle prestazioni nel momento 
in cui matura i requisiti previsti per accedere alla 
pensione nel regime previdenziale obbligatorio a 
cui appartiene, a condizione che abbia aderito per 
almeno 5 anni a questa forma di previdenza.

Se smette di lavorare e rimane inoccupato per più 
di 48 mesi, può accedere anticipatamente alla pen-
sione complementare, ma non più di 5 anni prima di 
maturare i requisiti richiesti nel sistema previden-
ziale obbligatorio di appartenenza.

Rendita reversibile

In caso di morte del titolare della prestazione 
pensionistica, il fondo - se ciò è previsto - può:

•	 restituire la somma residua ai beneficiari indicati 
dall’iscritto;

oppure

•	 versare agli stessi beneficiari una rendita calcola-
ta in base a quella somma.

PRESTAZIONI PRIMA  
DEL PENSIONAMENTO

Anticipazione di somme

Chi è iscritto ad una forma pensionistica com-
plementare può chiedere che una parte della somma 
maturata gli venga anticipata, eventualmente reinte-
grandola in seguito:

•	 il 75% del capitale maturato, in qualsiasi mo-
mento, per sostenere spese sanitarie - terapie o 
interventi straordinari - dovute a situazioni gra-
vissime, per sé, per il coniuge e per i figli;

•	 il 75% del capitale maturato, dopo 8 anni di iscrizio-
ne, per l’acquisto della prima casa per sé o per i pro-
pri figli o per ristrutturare la prima casa di abitazione;

•	 il 30% del capitale maturato, dopo 8 anni di iscri-
zione, per altre esigenze.

Riscatto della posizione individuale

In caso di morte dell’iscritto, prima che 
questi abbia maturato il diritto alla 

Fondi aperti

Sono creati e gestiti da società abilitate alla ge-
stione del risparmio (banche, società di intermedia-
zione mobiliare, imprese di assicurazione).

Ad un fondo aperto si può aderire in via indivi-
duale (il lavoratore opera autonomamente la scelta 
tra i fondi aperti esistenti sul mercato) o collettiva (il 
lavoratore si iscrive al fondo pensione cui aderisce 
la sua azienda).

Piani individuali pensionistici (Pip)

Sono realizzati stipulando un contratto di assicu-
razione sulla vita, con finalità previdenziale, con una 
delle imprese di assicurazione autorizzate dall’Isti-
tuto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo (Isvap).

LA CONTRIBUZIONE

Possono essere versati nei fondi pensione inte-
grativi:

•	 il trattamento di fine rapporto;
•	 i contributi da parte del lavoratore;
•	 i contributi da parte del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il tfr bisogna distinguere 2 
casi:

•	 chi è stato assunto entro il 28 aprile 1993, può 
versare al fondo pensione una quota del tfr ma-
turato successivamente all’adesione al fondo. 
La parte già maturata rimane, invece, accanto-
nata nell’azienda, continua ad essere rivalutata 
e verrà liquidata alla cessazione del rapporto di 
lavoro;

•	 per chi è stato assunto assunto dopo il 28 apri-
le 1993, il versamento al fondo pensione di tutto 
il tfr è obbligatorio, con le stesse modalità: va 
al fondo il tfr maturato dopo l’adesione, mentre 
quello già maturato rimane all’azienda, viene ri-
valutato e verrà liquidato alla cessazione dell’at-
tività lavorativa.

Quanto ai contributi, è la contrattazione colletti-
va a fissare la percentuale rispettivamente a carico 

del lavoratore e del datore di lavoro.
L’adesione alla previdenza complementa-

re può avvenire anche versando solo il tfr, e questo 
non comporta l’obbligo di versare anche i contributi 
né per il lavoratore né per il datore.

Se tuttavia il lavoratore intende contribuire, ed ha 
diritto - in base ad accordi collettivi, accordi azien-
dali, regolamenti di enti e aziende - ad un contribu-
to del datore di lavoro, quest’ultimo va alla forma 
pensionistica scelta dal lavoratore, secondo le mo-
dalità stabilite da contratti o accordi collettivi, anche 
aziendali.

Contribuzione volontaria

Il lavoratore iscritto da almeno 1 anno ad una for-
ma pensionistica complementare può continuare a 
versare contribuzione volontaria anche dopo che ha 
raggiunto l’età pensionabile, prevista dal suo regi-
me obbligatorio di appartenenza. In questo caso, ha 
anche la facoltà di stabilire autonomamente il mo-
mento in cui vuole iniziare a percepire la pensione 
complementare.

COME ADERIRE

Ad un fondo pensione chiuso
L’adesione è volontaria ed avviene compilando 

il modulo che si trova presso l’ufficio del personale 
della propria azienda. Prima di sottoscrivere bisogna 
leggere la scheda informativa, che illustra tutto ciò 
che occorre sapere sulle caratteristiche del fondo.

Ad un fondo pensione aperto
Ad un fondo pensione aperto, di natura indivi-

duale, si può aderire tra quelli esistenti sul mercato 
offerti da banche, società di intermediazione mobi-
liare o imprese di assicurazione. Ad un fondo pen-
sione aperto di natura collettiva, il lavoratore può 
aderire compilando il modulo di adesione, reperibile 
presso l’ufficio del personale della propria azienda. 
Anche in questo caso, prima di sottoscrivere, biso-
gna leggere la scheda che contiene le informazioni 
necessarie sulle caratteristiche del fondo.

Ad una forma di risparmio individuale
Si può aderire ad una tra quelle esistenti sul merca-

to offerte da banche, società di intermediazione mo-
biliare o imprese di assicurazione. Anche per questo 
tipo di fondo, le caratteristiche sono descritte nella 
scheda informativa da consultare prima della sotto-
scrizione.

INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it4
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dennità è pari ad 1/12 dell’80% della retribuzio-
ne complessiva al momento della risoluzione del 
rapporto di lavoro (comprese l’indennità inte-
grativa speciale e la tredicesima), moltiplicato 
per il numero degli anni di iscrizione al fondo.

Poste italiane

I dipendenti di “Poste Italiane”, in virtù del-
la trasformazione dell’ente in società per azioni, 
hanno diritto a 2 diversi trattamenti di fine rap-
porto: l’indennità di buonuscita calcolata al 28 
febbraio 1998 (data della trasformazione) ed il 
trattamento di fine rapporto (tfr) dal 1° marzo 
1998. La liquidazione del tfs è a carico dell’ex 
Ipost, mentre il tfr è a carico di Poste. Il tratta-
mento di buonuscita è soggetto ad uno speciale 
regime fiscale.

Indennità premio di servizio

L’indennità premio di servizio spetta al per-
sonale delle amministrazioni locali (Comuni, 
Province, Asl) ed è finanziata dal versamento 
contributivo del 6,10% (3,60% a carico dell’am-
ministrazione e 2,50% a carico del lavoratore). 
La prestazione viene erogata d’ufficio dall’Inps 
(gestione pubblici dipendenti). Il diritto si matu-
ra dopo almeno 1 anno di servizio continuativo. 
L’importo è pari ad 1/15 dell’80% della retribu-
zione complessiva all’atto della risoluzione del 
rapporto di lavoro (comprese l’indennità inte-
grativa speciale e la tredicesima), moltiplicato 
per il numero degli anni di iscrizione al fondo.

Il trattamento premio di servizio è sottoposto 
ad uno speciale regime fiscale.

Indennità di anzianità

L’indennità di anzianità spetta al personale 
dipendente degli enti pubblici non economici 
(parastato) e non è sottoposta a contribuzione né 
da parte del lavoratore, né da parte del datore 
di lavoro. La liquidazione compete direttamen-
te all’ente o istituto presso il quale l’interessato 
presta l’attività lavorativa. L’importo è pari ad 
1/12 della retribuzione spettante all’atto della 
risoluzione del rapporto di lavoro (comprensiva 
dell’indennità integrativa speciale) moltiplicato 
per il numero di anni di servizio presso l’ente.

Il trattamento di fine rapporto (tfr)

Il tfr spetta a tutto il personale del comparto 
del pubblico impiego assunto a tempo indeter-
minato presso un’amministrazione pubblica a 
decorrere dal 1° gennaio 2001, e a tutto il per-
sonale assunto con contratto di lavoro a tempo 
determinato.

La prestazione è data dalla somma degli ac-
cantonamenti mensili di parte della retribuzione 
dovuta, tredicesima compresa. La quota da ac-
cantonare è pari al 6,91%. Le quote accantona-
te sono rivalutate annualmente in base al 75% 
dell’aumento del costo della vita (indice Istat dei 
prezzi al consumo) al mese di dicembre dell’an-
no precedente, più un valore fisso dell’1,5% su 
base annua. L’importo ottenuto mantiene il regi-
me fiscale di appartenenza.

QUALI SONO I VANTAGGI?

•	 Il primo vantaggio di iscriversi alla previden-
za complementare è la possibilità di integrare 
i trattamenti pensionistici del sistema obbli-
gatorio con la rendita vitalizia che il fondo 
pensione erogherà al momento del pensiona-
mento.

•	 Il secondo vantaggio è che l’azienda versa un 
contributo, stabilito dal contratto collettivo, 
al fondo scelto dal lavoratore.

•	 Il terzo vantaggio è quello fiscale. Il contri-
buto trattenuto dalla retribuzione e versato al 
fondo pensione può essere dedotto dal reddi-
to imponibile fiscale. Inoltre, dal 1° gennaio 
2007, è prevista anche una tassazione delle 
prestazioni molto vantaggiosa.

QUANDO ADERIRE?

Subito! Tutti i lavoratori possono aderire in 
qualsiasi momento ad un fondo pensione con-
trattuale, dove previsto. Molti studi dicono che, 
per ogni anno di rinvio dell’adesione, il lavo-
ratore perde una parte, anche consistente, 
della rendita finale.

prestazione, la posizione individuale può essere ri-
scattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indica-
ti dall’iscritto stesso. Qualora non ve ne siano, la 
posizione maturata presso una forma pensionistica 
individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo 
modalità stabilite dal ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali; nel caso di un fondo pensione ne-
goziale resta acquisita al fondo stesso.

Se l’iscritto cessa l’attività lavorativa e rimane 
inoccupato per un intervallo di tempo compreso fra 
12 e 48 mesi, oppure se il suo datore di lavoro attiva 
la cassa integrazione ordinaria o straordinaria, può 
riscattare il 50% del proprio capitale.

Se, trascorsi 48 mesi, non ha ripreso a lavorare, 
oppure se diventa invalido in maniera permanente 
e la sua capacità lavorativa è ridotta a meno di 1/3, 
può riscattare l’intera somma maturata, ma solo se 
mancano più di 5 anni alla maturazione dei requisiti 
per accedere alla pensione complementare.

Trasferimento della posizione individuale

È possibile trasferire la propria posizione individuale 
ad un’altra forma pensionistica complementare quando:

•	 si cambia attività lavorativa;
•	 sono trascorsi 2 anni dalla data di iscrizione ad 

una forma pensionistica complementare.

PUBBLICO IMPIEGO

I dipendenti pubblici sono sempre stati destinata-
ri del trattamento di fine servizio (tfs). 

Per consentire l’istituzione dei fondi pensione 
negoziali del pubblico impiego è stato necessario 
introdurre il trattamento di fine rapporto (tfr) per tut-
ti i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001. In questo 
caso, la destinazione del tfr maturando costituisce 
la condizione indispensabile per aderire ai fondi. Il 
personale già in servizio prima di tale data rimane 
in regime di tfs. Per aderire ai fondi è stato previsto 
l’esercizio dell’opzione per il tfr al momento della 
compilazione del modulo di adesione.

Rimangono in regime di tfr:

•	 i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
•	 gli avvocati e i procuratori dello Stato;
•	 il personale militare e le forze di polizia ad ordi-

namento civile e militare;
•	 il personale diplomatico e prefettizio;

•	 i professori e i ricercatori universitari;
•	 i dipendenti di Camera e Senato e della Pre-

sidenza della Repubblica, per i quali natural-
mente non è stata prevista alcuna forma di 
previdenza complementare.

L’opzione comporterà, oltre alla trasforma-
zione del tfs in tfr, l’accantonamento di una quo-
ta annua per il secondo pari al 6,91% della retri-
buzione annua imponibile.

I fondi pensione negoziali del pubblico im-
piego sono:

•	 Espero, destinato al personale della scuola;
•	 Perseo, destinato al personale delle Regioni, 

delle Autonomie locali e del servizio sanitario 
nazionale;

•	 Sirio, destinato al comparto ministeri, enti 
pubblici non economici, presidenza del Consi-
glio dei Ministri (solo dirigenza), Enac, Cnel, 
agenzie fiscali, università ed enti di ricerca e 
sperimentazione, agenzia del demanio, Coni 
servizi Spa e federazioni sportive nazionali.

All’atto del collocamento a riposo, l’iscritto al 
fondo può chiedere che la prestazione sia erogata:

•	 in rendita di vecchiaia o di anzianità;
•	 parte in rendita e parte in capitale (fino ad un 

massimo del 50% del montante):
•	 in capitale (in misura dell’intero montante), 

quando non siano stati raggiunti i requisiti 
minimi di iscrizione al fondo oppure nel caso 
in cui la rendita maturata sia di importo infe-
riore a quello dell’assegno sociale.  

TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO 
E DI FINE RAPPORTO

Indennità di buonuscita

Amministrazioni dello Stato

L’indennità di buonuscita spetta al personale 
civile e militare dello Stato ed è finanziata dal 
versamento contributivo del 9,60% della retri-
buzione imponibile (7,10% a carico dell’am-
ministrazione e 2,50% a carico del lavoratore). 
Spetta a chi ha almeno 1 anno di servizio conti-
nuativo e viene erogata d’ufficio dall’Inps (ge-
stione pubblici dipendenti). Per il personale in 
servizio al 31 dicembre 2000, l’importo dell’in-


