Gli altri vantaggi
della previdenza complementare

Misure di sostegno
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ti offre diverse misure a
sostegno della costruzione del tuo secondo pilastro previdenziale:
contributi in situazioni di difficoltà economica

Maggiore sicurezza economica per il futuro
La pensione complementare ti darà le risorse che lo Stato da solo non
riuscirà più a fornirti.
NOTA BENE: Il tasso di sostituzione medio dei lavoratori attuali è intorno
al 60% rispetto all’80% delle pensioni oggi vigenti in Italia.

assistenza legale gratuita nel caso in cui il datore di lavoro ometta il
versamento dei contributi
servizi gratuiti e minori costi
copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli e ai familiari
non autosufficienti.

Contribuzione da parte del datore di lavoro

Trasparenza e affidabilità

Se sei un lavoratore dipendente il tuo datore di lavoro è tenuto
contrattualmente a versare alla previdenza complementare un
contributo a tuo favore.

Le forme di previdenza complementare sono trasparenti e affidabili,
perché si tratta di forme di risparmio sottoposte alla vigilanza di
autorità pubbliche.

Possibilità di richiedere anticipi di capitale
Puoi accedere alla posizione che hai maturato nel fondo pensione
anche prima del pensionamento nei casi previsti dalla normativa.

Deducibilità fiscale
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili fino a un importo
massimo di 5.164,57 €, anche se i versamenti vengono effettuati per i
propri familiari fiscalmente a carico.

Se hai ancora dubbi
sulla previdenza complementare,
informarti non costa nulla. Vai su:

www.pensplan.com
e trova tutti i punti di contatto
per ulteriori informazioni.

FONDI PENSIONE
CONTRO TFR IN AZIENDA:
cosa conviene?

Fondi pensione contro TFR
in azienda: cosa conviene?
A dieci anni dall’introduzione della
riforma sul TFR è possibile tracciare
un primo bilancio di quale sia stata la
scelta migliore tra le due opzioni per
quanti sono stati chiamati a decidere
sul destino del proprio trattamento di
fine rapporto, e quindi se lasciarlo in
azienda, o versarlo al fondo pensione.
La successiva opzione introdotta con
l’approvazione della Legge di Stabilità
2015 che prevede la possibilità di
anticipo della liquidazione nel proprio
stipendio mensile per i periodi di paga
dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 è
stata colta ad oggi da meno dell’1% dei
lavoratori interessati, confermandosi
dunque un autentico flop.
Il motivo è certamente da attribuire in
buona parte al fisco: l’applicazione della
tassazione ordinaria su questa scelta,

Fiscalità

anziché della tassazione separata come
accade normalmente per il TFR che si
riceve a fine carriera, è risultata essere
troppo penalizzante
per il lavoratore.

Il rendimento della gestione finanziaria non è il solo vantaggio offerto dalla previdenza
complementare rispetto al TFR che rimane in azienda. Il TFR versato nel fondo pensione gode infatti
di una tassazione molto più favorevole rispetto al TFR in azienda al momento del pensionamento.
Ecco quanto vale il tuo TFR maturato nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2016 per
effetto della diversa tassazione:

25%
rivalutazione
del TFR

Rendimento TFR
e fondi pensione
istituiti in Regione

Il rendimento medio dei fondi pensione
negoziali in Italia dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2016 è stato pari al 38%, quello dei
fondi pensione aperti al 29%, mentre il TFR
in azienda (legato all’inflazione) si è fermato
al 25%. I fondi pensione hanno mostrato di
saper rivalutare i contributi dei lavoratori più

42%
rendimento medio
per gli aderenti
a un fondo pensione
istituito in Regione

del trattamento di fine rapporto, nonostante le
difficoltà dei mercati finanziari degli ultimi anni
(crack Lehman, crisi del debito, Brexit).
Nel periodo dal 2007 a oggi il rendimento
medio delle linee bilanciate dei fondi pensione
istituiti in Regione è stato pari al 42%.

Reddito lordo

TFR netto
in azienda

TFR netto nel
fondo pensione*

Vantaggio TFR nel fondo
pensione in %

€ 20.000

€ 10.589

€ 12.576

19 %

€ 25.000

€ 13.112

€ 15.720

20 %

€ 35.000

€ 18.061

€ 22.008

22 %

€ 60.000

€ 28.877

€ 37.729

31%

* Ipotesi di aliquota del 9% al pensionamento, valida con almeno 35 anni di permanenza nel fondo pensione.
NOTA BENE: I valori della tabella hanno carattere meramente esemplificativo.

