
Guida alla riforma del 
trattamento di fi ne rapporto

decidi tu
per l’utilizzo

del tuo tfr
Entro il 30 giugno 2007 le lavoratrici e i lavoratori del settore privato anche in 
Trentino sono chiamati a decidere a chi destinare il proprio Tfr. Le possibilità 
di scelta sono due: destinarlo ad un fondo pensione oppure lasciarlo in azienda.
Cgil, Cisl e Uil del Trentino ti offrono una breve guida per scegliere in modo informato.

www.cgil.tn.it/tfr
www.cisltn.it
www.uiltn.it

POSTE ITALIANE SPA – Tariffa Pagata – Pubblicità diretta non indirizzata  SMA NE/TN0134/2007 del 06/03/2007



2

I prossimi mesi saranno cruciali per il futuro previdenziale di milioni di lavoratori. Entro il 30 giugno ciascuno sceglierà dove 
destinare il TFR. Optare per un fondo pensione permette di cogliere l’opportunità di maggiori redditi e condizioni di vita mag-
giormente dignitose al momento della pensione. Rappresenta un investimento sul futuro proprio e della propria famiglia.

Ma dietro questa scelta non c’è solo il senso di responsabilità individuale di chi guarda all’oggi pensando al domani. C’è, soprat-
tutto in Trentino-Alto Adige, un valore aggiunto: il progetto solidaristico di un’intera comunità. Laborfonds, il fondo pensione di chi 
lavora nella nostra regione, è nato su queste fondamenta. Vi aderiscono dipendenti pubblici come i lavoratori del privato, coloro 
che hanno lavori saltuari e stabili, i cittadini italiani e gli stranieri. Non solo. Laborfonds è costituito dai risparmi dei lavoratori 
ma anche da quote versate dai datori di lavoro. Inoltre è stato promosso dai sindacati e dalle associazioni imprenditoriali, con il 
forte sostegno dalle Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Tutto ciò rende Laborfonds l’espressione più moderna della 
tradizione solidaristica che ha reso così ricca la nostra terra. 
Ma anche i fondi contrattuali, che a livello nazionale riuniscono i lavoratori dei singoli settori, hanno la stessa funzione. Per i 
lavoratori che non possono aderire a Laborfonds, i fondi contrattuali offrono eguali risposte.
Per le lavoratrici e i lavoratori del settore privato la riforma del Tfr è un’opportunità da non perdere. Decidere di destinare al fondo 
regionale o contrattuale la propria liquidazione signifi ca garantirsi una pensione dignitosa e partecipare ad un disegno collettivo.
In queste pagine troverete informazioni utili a compiere la vostra scelta. Ma fi n da ora vi invitiamo ad aderire al fondo pensione 
della nostra regione. Per il vostro futuro e per la nostra comunità.

Ruggero Purin – Nicola Ferrante – Ermanno Monari
Cgil del Trentino  Cisl del Trentino        Uil del Trentino

C are cittadine, cari cittadini, entro il 30 luglio 2007 tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore privato devono decidere la 
destinazione del proprio TFR maturando. 
Soprattutto per i giovani la decisione, a mio avviso, non può essere che una: destinare il TFR ad un fondo di previdenza 

complementare. Tutti gli esperti concordano nel ritenere che con le recenti riforme del sistema previdenziale la pensione statale 
non sarà più suffi ciente per assicurare in futuro il mantenimento di un adeguato standard di vita. È importante perciò che i giova-
ni, non appena iniziano a lavorare, pensino anche a costituirsi una “riserva previdenziale” alimentandola costantemente. Da parte 
sua, lo Stato ha previsto una serie di agevolazioni fi scali per incentivare l’adesione ad un fondo pensione complementare.
Con il Progetto PensPlan la Regione Trentino-Alto Adige già da qualche anno si è attivata per garantire a chi va in pensione un 
futuro sereno e privo di preoccupazioni. In tale obiettivo rientrano anche gli interventi sociali e le specifi che garanzie che la Re-
gione Trentino-Alto Adige offre a tutti coloro che aderiscono ai fondi regionali di previdenza complementare: la tutela del capitale 
maturato nei due anni precedenti il pensionamento, ad esempio, o il sostegno alla contribuzione in caso di diffi coltà economiche.
Colgo l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento ai rappresentanti sindacali, che con il loro prezioso supporto ci con-
sentono di fornire a tutti i lavoratori e le lavoratrici della nostra provincia una tempestiva e capillare informazione che permetta a 
ciascuno di adottare la scelta migliore per il proprio futuro. Cordialmente

dott.ssa Martha Stocker 
Assessora regionale alla previdenza complementare

Se hai bisogno di maggiori informazioni o solo trovi diffi cile compilare i moduli rivolgiti agli sportelli
di Cgil, Cisl e Uil in Trentino. Troverai chi ti dà una mano. MEGLIO CHIEDERE CHE SBAGLIARE

CGIL DEL TRENTINO
tel. 0461 303911
e-mail tfr@cgil.tn.it
www.cgil.tn.it

CISL DEL TRENTINO
tel.0461 215111
e-mail usr.trentino@cisl.it 
www.cisltn.it

UIL DEL TRENTINO
tel. 0461 376111
e-mail uil.tn@fl ashnet.it
www.uiltn.it

Contattaci
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Riforma Tfr:
un’opportunità 
per i lavoratori
In futuro l’entità delle pensioni erogate dallo Stato non sarà 
più in grado di assicurare al contribuente un adeguato livello 
di risorse economiche. Le riforme del sistema previdenziale 
produrranno infatti una riduzione delle pensioni pubbliche 
che spesso non supereranno il 50% dell’ultima retribuzione. 
Per compensare tale divario sono stati varati specifi ci prov-
vedimenti che hanno introdotto nuove forme di risparmio 
previdenziale volontario fi nalizzate alla costituzione di una 
pensione complementare aggiuntiva.

Il Tfr (Trattamento di Fine Rapporto, una volta chiamato “liqui-
dazione”) è la somma in danaro che il lavoratore dipendente 
percepisce dall’azienda quando cessa il rapporto di lavoro. 
Tale somma, equivalente all’incirca ad una retribuzione per 
ogni anno lavorato, viene costituita dall’azienda accantonando 
ogni mese una quota del salario del lavoratore.

Il Tfr è del lavoratore, ma sino ad oggi egli ha potuto entrar-
ne materialmente in possesso (salvo casi particolari) solo nel 
momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La riforma del Tfr varata dal Governo consente al lavoratore 
dipendente (per ora solo ai dipendenti di aziende private, la 
riforma cioè non riguarda i dipendenti pubblici) di decidere 
come utilizzare le sue quote di Tfr che saranno accantonate 
dal 2007 in poi (si dice “Tfr maturando”), dandogli la facoltà 
di scegliere se continuare, come è stato sino ad oggi, ad 
accumularlo presso l’azienda (e di percepire l’ammontare 
quando cesserà il rapporto di lavoro), oppure destinare il Tfr 
maturando ad un fondo pensione, allo scopo di costituirsi una 
pensione integrativa.

Per chi oggi decide di lasciare il Tfr maturando in azien-

da la scelta è reversibile. Potrà infatti aderire ad un fondo 
pensione più avanti.

Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato sono chiamati a 
scegliere la destinazione del Tfr entro il prossimo 30 giu-
gno 2007, consegnando ai datori di lavoro l’apposito modulo 
debitamente compilato. I moduli sono quelli standard predi-
sposti dal Governo: sono consegnati al lavoratore dall’azienda, 
ma possono anche essere reperiti direttamente dal lavoratore 
(ad esempio scaricandoli da Internet e stampandoli).

Qualora il lavoratore non compili il modulo e dunque non si 
esprima, vale il principio del silenzio/assenso: il suo Tfr 
maturando sarà automaticamente destinato per intero ad 
un fondo pensione individuato per legge, vale a dire il fondo 
pensione di riferimento, al quale aderisce la maggioranza 
dei colleghi di lavoro, o in assenza di fondi idonei, al fondo 
pensione complementare residuale presso l’INPS, denominato 
Fondinps.

Qualora invece il lavoratore scelga di destinare il suo Tfr 
maturando ad un fondo pensione, egli dovrà indicare a quale 
fondo pensione aderisce, allegando il modulo di adesione.

In Trentino-Alto Adige, su iniziativa dell’ente Regione e 
grazie all’intesa tra CGIL-CISL-UIL da un lato e le asso-
ciazioni degli imprenditori dall’altro, da qualche anno è 
stato costituito il fondo pensione denominato Laborfonds. 
Chi aderisce a Laborfonds ha il vantaggio di ricevere un 
contributo mensile da parte del datore di lavoro per la 
propria pensione integrativa. A questo versamento, si aggiun-
ge, oltre al Tfr, anche una piccola quota della retribuzione 
mensile.

      La riforma 
consente al 
lavoratore di 
decidere come 
utilizzare le sue 
quote di Tfr”

“
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I VANTAGGI DEI FONDI PENSIONE
(CONTROLLA QUANDO UN FONDO TI CONVIENE)

Oggetto TFR nel fondo pensione / nella forma pen-
sionistica completamente oppure nei fondo 
pensione gestito dall’INPS (fondo residuale)

TFR in azienda oppure al 
fondo TFR gestito dall’INPS

Modalità di erogazione della 
prestazione

in forma di pensione complementare oppure in 
forma capitale (massimo 50% o 100% se il capi-
tale è più basso di un limite prestabilito)

100% in forma capitale

Tassazione della liquidazione in 
forma capitale

15%; può scendere fi no al 9% in base all’anzianità 
di iscrizione al Fondo

dal 23% fi no al 43%

Tassazione della pensione 
complementare

15%; può scendere fi no al 9% in base all’anzianità 
di iscrizione al Fondo

–

Anticipazione per spese 
sanitarie

in qualsiasi momento
(fi no al 75% della posizione maturata)

dopo 8 anni
(fi no al 70% del TFR)

Anticipazione per acquisto / 
ristrutturazione prima casa

dopo 8 anni
(fi no al 75% della posizione maturata)

dopo 8 anni
(fi no al 70% del TFR)

Anticipazione per ulteriori 
esigenze

dopo 8 anni
(fi no al 30% della posizione maturata)

non previsto

Riscatto / liquidazione alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro

in caso di inoccupazione superiore a 12 mesi 
o cassa integrazione o messa in mobilità (nella 
misura del 50%)

in ogni caso al momento 
della cessazione del rapporto di 
lavoro

in caso di inoccupazione superiore a 48 mesi o 
invalidità permanente superiore a due terzi (nella 
misura del 100%)

per Laborfonds e i fondi contrattuali, in caso di 
perdita dei requisiti di aderente ai sensi dell’art. 14, 
comma 5, del DL 252/2005 (nella misura del 100%)

Fallimento dell’azienda non si pone il problema perché il TFR non si trova 
più in azienda

interviene il Fondo di Garanzia 
istituito presso l’INPS

Rendimento variabile secondo l’andamento dei mercati 
fi nanziari

1,5% fi sso e il 75% dell’infl a-
zione relativa al medesimo anno 
accertata dall’ISTAT

Garanzie ed interventi sociali 
della Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol

sì no

Liquidazione in caso di decesso 
del lavoratore prima del 
pensionamento

agli eredi previsti dalla normativa di riferimento 
ovvero ai diversi benefi ciari indicati dall’iscritto al 
fondo

agli eredi previsti dalla normati-
va di riferimento

Contributo a carico del datore 
di lavoro

Secondo gli accordi o contratti collettivi (media-
mente dall’1 al 2%)

no

Vantaggio TFR nel fondo pensione =
Vantaggio TFR in azienda =

Indifferente =
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      I fondi pensione 
ti permettono 
di maturare 
un trattamento 
aggiuntivo rispetto 
alla pensione 
pubblica”

“

Esprimi la tua scelta
È importante esprimere la propria volontà. Per farlo basta 
consegnare l’apposito modulo ben compilato al datore di la-
voro. Se non dici nulla, il tuo Tfr verrà automaticamente tra-
sferito al fondo pensione contrattuale o al fondo Inps. Chiedi 
i moduli dove lavori, al sindacato o scaricali da internet.

Destina il tuo Tfr ad
un fondo pensione
Questa scelta ti permetterà di costruirti una previdenza 
integrativa della pensione pubblica. I fondi pensione ti 
permettono di maturare un reddito aggiuntivo alla pensione 
pubblica. Se decidi di destinare il Tfr ad un fondo pensione 
contrattuale e vi aderisci, non solo con il conferimento del 
TFR  ma versando anche la quota di contribuzione indicata 
dal contratto, puoi benefi ciare anche della contribuzione 
a carico del datore di lavoro prevista dalla contrattazione 
collettiva. Inoltre godrai di particolari benefi ci fi scali e sulle 
quote versate è possibile richiedere delle anticipazioni.

In Trentino
scegli Laborfonds
In Trentino-Alto Adige/Südtirol è attivo un fondo pensione 
contrattuale di livello territoriale che riunisce i lavoratori 
dipendenti di quasi tutte le categorie economiche. Laborfon-
ds è stato promosso da Cgil, Cisl e Uil e dalle Associazioni 
degli imprenditori con il concorso della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol. Se non puoi aderire a Laborfon-
ds, scegli il fondo contrattuale della tua categoria. Avrai più 
vantaggi rispetto ai fondi aperti e alle altre polizze.

I tre consigli di
Cgil, Cisl e Uil

Il Tfr a un fondo 
pensione?

use dico
   “Sì, il mio Tfr vada a un fondo pensione”
In questo caso il Tfr che accumuli, dal mese di paga 
in cui hai deciso, va ad un fondo che ti permetterà di 
costruirti una previdenza integrativa. Il Tfr che hai matu-
rato fi no a quel giorno resta in azienda. Aderendo ad un 
fondo contrattuale tu e il tuo datore di lavoro verserete 
un contributo secondo quanto stabilito dalle norme 
del contratto di lavoro. Ricordati di compilare anche il 
modulo di adesione al fondo prescelto.

use dico
   “No, voglio che il Tfr resti in azienda”
In questo caso il Tfr che accumuli resta a disposizione 
della tua azienda se questa non raggiunge i 50 di-
pendenti. Se la tua azienda ha almeno 50 dipendenti 
il Tfr che andrai ad accumulare viene “prestato” allo 
Stato. Ma per te non cambierà nulla: il tuo interlocutore 
continuerà ad essere solo il tuo datore di lavoro. La tua 
decisione è sempre reversibile: in ogni momento puoi 
decidere di dirottare il Tfr maturando ad un fondo pen-
sione. Il Tfr che hai già accumulato resta in azienda.

use non dico nulla
  (silenzio/assenso)
Automaticamente il Tfr viene destinato al fondo pen-
sione al quale aderisce la maggioranza dei colleghi di 
lavoro o, se non ne esiste alcuno, viene dirottato ad un 
fondo costituito presso l’Inps. In questo caso però, non 
benefi cerai dei contributi del tuo datore di lavoro.

Che succede...?
R

R

R
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Il Tfr e le nuove 
norme sui 
fondi pensione

Il Decreto Legislativo n.252 del 5/12/2005, 
modifi cato dalla legge 296/2006 (legge 
fi nanziaria) che è operativo dal gennaio 
2007, ha modifi cato la normativa in materia 
di previdenza complementare. 
Ecco le novità più signifi cative.

Adesione alle diverse forme 
pensionistiche complementari 
I lavoratori e le lavoratrici possono aderire in modo individua-
le o collettivo, con modalità esplicite o tacite, ad una forma 
pensionistica complementare (fondi pensione chiusi, fondi 
pensione aperti, polizze individuali di previdenza) destinando 
ad essa in tutto o in parte il Tfr maturando, un contributo a 
proprio carico e il contributo a carico del datore di lavoro nei 
limiti e secondo le modalità previste da accordi o contratti 
collettivi anche aziendali.
Decorsi due anni dalla adesione, o nel caso di perdita dei 
requisiti di partecipazione, i lavoratori e le lavoratrici possono 
trasferire la loro intera posizione presso un’altra forma pensio-
nistica e versare ad essa il TFR maturando e la contribuzione 
a proprio carico. 
I lavoratori e le lavoratrici, con almeno un anno di contribuzio-
ne, possono mantenere l’adesione e i versamenti alla forma 
pensionistica oltre il raggiungimento dell’età pensionabile 
nel sistema obbligatorio. Possono essere associati alle forme 
pensionistiche i soggetti fi scalmente a carico degli aderenti.

Il contributo del datore di lavoro 
Il datore di lavoro è tenuto a contribuire al fondo pensione 
scelto esplicitamente dai lavoratori, secondo limiti e modalità  
previsti da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 
Secondo la normativa precedente alla riforma, il Tfr poteva 
essere versato solo ai fondi previsti dai contratti collettivi; dal 
2007 la scelta di destinazione del Tfr è libera. Ricorda però 
che il contributo del datore di lavoro alla nuova forma 
pensionistica  è dovuto solo se previsto  dalla contrat-
tazione collettiva di lavoro, anche aziendale. In caso di 
assenza di contratti o accordi collettivi il datore di lavoro può 
contribuire, senza averne l’obbligo, se i singoli lavoratori o 
lavoratrici aderiscono a un fondo pensione e versano una 
contribuzione a loro carico.

      Con l’adesione 
esplicita ad un 
fondo pensione 
contrattuale si 
usufruisce del 
contributo del 
datore di lavoro 
previsto dai 
contratti”

“

... che tutto il Tfr maturando sia utilizzato 
per la previdenza integrativa. Solo l’espressio-
ne scritta del “dissenso” mantiene il Tfr (o una parte 
di esso nel caso di persone di prima occupazione 
antecedente il 29 aprile 1993) presso l’azienda. 
Per i lavoratori e le lavoratrici il “silenzio 
assenso” non è conveniente. Meglio l’adesione 
esplicita ad un fondo pensione contrattuale (terri-
toriale come Laborfonds o di categoria) perché si 
usufruisce del contributo del datore di lavoro previ-
sto dai contratti.

La fi nalità della 
legge è...
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Due 
modalità di 
scelta

Lavoratori e lavoratrici di prima 
occupazione successiva al 28 
aprile 1993 (giovani)

Adesione esplicita ad un fondo pensione
Chi non è iscritto ad alcun fondo pensione può aderire dal 
gennaio 2007 ad una forma pensionistica complementare 
(fondi chiusi, fondi aperti, polizze individuali di previdenza) 
conferendo il 100% del TFR maturando e la contribuzione 
secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale.

Espressione del dissenso
Chi non intende aderire ad alcuna forma di previdenza com-
plementare e vuole mantenere il proprio Tfr presso l’azienda, 
deve comunicarlo al proprio datore di lavoro per iscritto 
entro sei mesi dalla data del primo gennaio 2007 se già in 
forza o entro sei mesi dalla assunzione  se successiva. Tale 
scelta può essere successivamente revocata.

Adesione tacita (silenzio assenso)
Decorsi  sei mesi, dal gennaio 2007 o dalla data di assun-
zione se successiva, senza che sia stata manifestata 
esplicitamente alcuna scelta (di adesione o di dissenso), 
il Tfr maturando è conferito ad una linea di investimento con 
garanzia secondo il seguente ordine:
1. del fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collet-

tivi di settore, territoriali o di azienda, salvo diversa indica-
zione prevista da accordo aziendale;

2. del fondo pensione con più aderenti presso l’azienda in 
caso di presenza di più fondi, pensione, salvo diversa indi-
cazione prevista da accordo aziendale;

3. del fondo pensione costituito presso l’INPS,  in caso di 
assenza di fondi pensione previsti da accordi o contratti 
collettivi o fondi regionali.

Lavoratori e lavoratrici di prima 
occupazione antecedente al 29 
aprile 1993 (anziani)

1. Se già iscritti a fondi pensione con il versamento di 
una parte del TFR:

Adesione esplicita
Chi intende destinare anche la parte residua del TFR matu-
rando al fondo pensione al quale è iscritto è tenuto a comuni-
carlo per iscritto alla azienda.

Espressione del dissenso
Chi intende continuare a mantenere presso l’azienda la 
parte residua del TFR, deve comunicarlo al datore di lavoro 
per iscritto entro sei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2007 o 
dalla data di assunzione.

Adesione tacita (silenzio assenso)
In assenza di comunicazioni esplicite anche la parte residua 
del TFR andrà al fondo pensione al quale si è iscritti e verrà 
destinato a una linea di investimento con garanzia .

2. Se non iscritti a fondi pensione
Adesione esplicita
Chi non è iscritto ad alcun fondo pensione può aderire  ad una 
forma pensionistica complementare (fondi chiusi, fondi aperti, 
polizze individuali di previdenza) conferendo il TFR maturando 
nella misura del 100% o in quella prevista dagli accordi o 
contratti collettivi; in caso di assenza di accordi collettivi può 
conferire una quota, di almeno il 50% e fi no al 100%, del TFR 
maturando.

Espressione del dissenso
Chi non intende aderire ad alcuna forma di previdenza com-
plementare e vuole mantenere il proprio TFR presso l’azienda, 
deve comunicarlo al datore di lavoro per iscritto entro 
sei mesi dalla data del primo gennaio 2007 se già in forza 
o entro sei mesi dalla assunzione  se successiva. Tale scelta 
può essere successivamente revocata.

Adesione tacita (silenzio assenso)
Decorsi  sei mesi, dal gennaio 2007 o dalla assunzione se 
successiva, senza che sia stata manifestata alcuna scelta 
esplicita (di adesione o di dissenso), il TFR maturando è con-
ferito ad una linea di investimento con garanzia:
1. del fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collet-

tivi di settore, territoriali o di azienda, salvo diversa indica-
zione prevista da accordo aziendale;

2. del fondo pensione con più aderenti presso l’azienda in 
caso di presenza di più fondi pensione, salvo diversa indi-
cazione prevista dall’accordo aziendale;

3. del fondo pensione costituito presso l’INPS, in caso di 
assenza di fondi pensione collettivi o fondi regionali.

Percorsi diversi tra chi ha iniziato a lavorare 
prima o dopo il 28 aprile 1993
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I fondi pensione, 
garanzia per i 
lavoratori

Il fondo pensione serve ad accantonare e far fruttare nel tem-
po parte della propria retribuzione per costituire una pensione 
integrativa che si aggiunge a quella pubblica. Soprattutto per 
le nuove generazioni e per coloro che sono entrati nel mondo 
del lavoro dopo il 1993, la pensione pubblica negli anni a 
venire subirà una crescente e sensibile riduzione in rapporto 
all’ultimo stipendio.

Diventa quindi indispensabile, per poter disporre 
durante la vecchiaia di un reddito tale da garantire un 
tenore di vita adeguato, iniziare per tempo a pensare a 
una pensione integrativa da aggiungere alla pensione 
pubblica obbligatoria.

Per godere di una previdenza integrativa ogni lavoratore può 
accantonare, mese dopo mese nel corso della vita lavorativa, 
somme di denaro, per averle a disposizione dal momento 
del pensionamento. Nella previdenza integrativa dei lavora-
tori dipendenti regolata contrattualmente anche le imprese 
partecipano, accantonando a favore dei lavoratori una quota 
a loro carico. Per ogni lavoratore che aderisce alla previdenza 
integrativa viene istituito, presso il fondo pensione al quale 
aderisce, un conto personale sul quale vengono versati perio-
dicamente:

- una percentuale della retribuzione a carico del lavo-
ratore che viene trattenuta direttamente dalla busta 
paga;

- un contributo da parte del datore di lavoro;
- parte o tutto il TFR maturando.

I soldi cosi accumulati vengono maggiorati dei rendimenti 
ottenuti dal fondo pensione con la gestione fi nanziaria e al 
momento del pensionamento integrano la pensione pubblica. 
Per gestire la previdenza integrativa e le risorse fi nanziarie 
derivanti dai versamenti contributivi, i sindacati dei lavoratori 

e le associazioni imprenditoriali hanno promosso la costitu-
zione dei Fondi Pensione contrattuali. Il lavoratore che intende 
aderire alla previdenza integrativa e il suo datore di lavoro 
diventano soci del Fondo Pensione. La entità dei contributi dei 
lavoratori, dei datori di lavoro e del TFR, destinata alla pre-
videnza complementare, è fi ssata dalla legge e dai contratti 
collettivi di lavoro stipulati tra Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e Associazioni degli imprenditori.

I fondi pensione possono essere suddivisi in quattro 
tipologie: 
– fondi chiusi negoziali contrattuali di categoria: sono 

i fondi nati dall’accordo tra sindacati e l’associazione di 
una certa categoria economica. Sono divisi a seconda del 
contratto collettivo di lavoro. Ogni singolo lavoratore può 
aderire solo al fondo che fa riferimento al proprio contratto 
collettivo di lavoro. A fronte di un contributo mensile del 
lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a versare al fondo 
una quota a suo carico come previsto dal contratto.

– fondi chiusi negoziali territoriali: sono i fondi che 
raggruppano i datori di lavoro e i lavoratori di un determi-
nato territorio. L’esempio è quello di Laborfonds, il fondo 
pensione nato da un accordo tra sindacati e associazioni 
degli imprenditori regionali con il concorso della Regione. 
Possono aderirvi solo i lavoratori che operano in Trentino 
Alto Adige/Südtirol. Anche in questo caso per quanto 
riguarda la contribuzione si applicano le norme previsti dai 
singoli contratti collettivi.

– fondi aperti: sono i fondi di assicurazioni, banche e società 
di intermediazione mobiliare ai quali si aderisce individual-
mente o con accordo aziendale. Non nascono da accordi 
tra sindacati ed imprenditori e i lavoratori hanno maggiori 
diffi coltà nel controllo dei gestori. Può aderirvi chiunque 
senza limiti rispetto al territorio o alla categoria di appar-
tenenza. Non prevedono però, salvo accordi aziendali, il 
contributo del datore di lavoro.

– polizze individuali di previdenza: sono proposte da ban-
che e compagnie di assicurazione. Si aderisce individual-
mente e non è previsto il contributo del datore di lavoro.

      Per poter 
disporre durante 
la vecchiaia di un 
reddito adeguato, 
bisogna iniziare per 
tempo a pensare 
a una pensione 
integrativa”

“

Breve viaggio nella giungla
della previdenza integrativa
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Laborfonds 
in pillole
In Trentino Alto Adige/Südtirol, anche in virtù delle competenze 
derivanti dallo Statuto di Autonomia, i Sindacati dei lavoratori 
dipendenti e le Associazioni dei datori di lavoro, con il forte e 
concreto sostegno della Regione, hanno dato vita al Fondo 
territoriale regionale di previdenza complementare 
Laborfonds. 
Laborfonds è un Fondo Pensione complementare, a capita-
lizzazione individuale e contribuzione defi nita, per i lavoratori 
dipendenti che operano nel territorio del Trentino Alto Adi-
ge/Südtirol. È stato costituito in forma di associazione il 2 
aprile 1998, riconosciuto con decreto del Ministro del Lavoro 
e autorizzato all’operatività dalla Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione (COVIP) nel 2000.
Gli organi di Laborfonds vengono eletti dagli aderenti, lavora-
tori e datori di lavoro; rimangono in carica tre anni. 

- l’Assemblea dei Delegati: eletta da tutti i soci di Labor-
fonds, è costituita da 60 membri, 30 in rappresentanza dei 
soci lavoratori e 30 dei soci datori di lavoro.

- il Consiglio di Amministrazione: eletto dall’Assemblea, 
è composto da 12 membri, metà in rappresentanza dei 
lavoratori e metà in rappresentanza dei datori di lavoro. Il 
Consiglio di  Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice 
Presidente.

- il Collegio dei sindaci: eletto dall’Assemblea, è costituito 
da 4 membri effettivi e da 4 membri supplenti, metà in 
rappresentanza dei lavoratori e metà in rappresentanza dei 
datori di lavoro. Ha il compito di controllare che la gestione 
di Laborfonds sia rispondente alle normative di legge.

Il patrimonio di Laborfonds è custodito dalla Banca Depo-
sitaria (Banca Intesa S.p.A. Milano). La Banca inoltre esegue 
le istruzioni impartite dai soggetti gestori del patrimonio e 
controlla che siano rispettate:
– le norme di legge sulla effettuazione degli investimenti 

fi nanziari;
– le indicazioni del Consiglio di Amministrazione di Laborfonds.

Le risorse fi nanziarie di Laborfonds sono integralmente affi da-
te in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abi-
litati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie 
di assicurazione, ecc.). Nell’ottica di una gestione avveduta 
e prudente, il patrimonio di Laborfonds viene investito 
per almeno il 60% nel comparto obbligazionario e fi no a 
un massimo del 40% in azionario. Attualmente la gestione 
è monocomparto, produce cioè un unico tasso di rendimento 
per tutti i lavoratori iscritti. Il Consiglio di Amministrazione ha 
deciso di attuare la previsione statutaria di passare a una 
gestione multicomparto dal 1° gennaio 2008, cioè con diversi 
profi li di rischio e quindi di rendimento in funzione delle diver-
se scelte dei lavoratori iscritti. È previsto dal 2007 un compar-
to con garanzia destinato ad accogliere anche il conferimento 
con “silenzio assenso” del TFR.

La parte amministrativa del Fondo (calcolo della posizione 
individuale, controllo della correttezza dei versamenti del-
le contribuzioni, gestione della fase prestazionale, ecc.) è 
affi data al Centrum PensPlan S.p.A., società per la gestione 
amministrativa dei Fondi Pensione, costituita dalla Regione 
Trentino Alto Adige/ Südtirol.

Per informazioni:
www.laborfonds.it

www.pensplan.com

Rendimento TFR (gestione ordinaria-gestione Laborfonds)
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Prestazioni:
le ultime 
novità
La prestazione pensionistica 
complementare
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare 
scatta al momento della maturazione dei requisiti di accesso 
alle prestazioni del sistema obbligatorio (INPS, INPDAP ecc.), 
con almeno cinque anni di partecipazione alle forme di previ-
denza complementare.
Le tipologie di prestazione pensionistiche sono:

1. Rendita vitalizia (pensione integrativa), calcolata con 
criteri assicurativi, in base al capitale accumulato e alla 
aspettativa di vita. Può essere reversibile o in ulteriori 
forme secondo le previsioni del fondo pensione.

2. Erogazione in capitale fi no al 50 % di quanto accumulato 
o fi no al 100 % se la rendita che deriva dalla conversione 
del 70% del capitale accumulato è inferiore al 50% del 
valore dell’assegno sociale.

In caso di un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi, 
può essere richiesto l’anticipo della prestazione pensionistica 
con un anticipo massimo di cinque anni rispetto al momento 
della maturazione dei diritto alla pensione pubblica.

L’anticipazione
L’anticipazione può essere richiesta dagli aderenti, nel corso 
della vita lavorativa, per un importo, che complessivamente 
preso, non può mai superare il 75 % del capitale accumulato:

1. In ogni momento, per un importo fi no al 75 % della posi-
zione, in caso di spese sanitarie per gravissime situazioni 
relative a sé, al coniuge, ai fi gli;

2. Decorsi otto anni di iscrizione al fondo, fi no al 75 % della 
posizione, per l’acquisto della prima casa per sé o per i 
fi gli o realizzazione di interventi di ristrutturazione; 

3. Decorsi otto anni di iscrizione al fondo, fi no al 30 % della 
posizione per ulteriori esigenze dell’aderente.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica
L’aderente può chiederlo: 
1. quando perde i requisiti per la partecipazione al fondo pensione,
2. decorsi due anni dalla iscrizione ad una forma pensionistica.

Il riscatto totale
L’ aderente può chiederlo:

1. In caso di invalidità permanente superiore ai due terzi, 
2. In caso di cessazione della attività lavorativa con inoccu-

pazione prolungata oltre 48 mesi, ma non nei cinque anni 
precedenti al momento della maturazione del diritto alla 
pensione pubblica.

Gli eredi dell’aderente, ovvero eventuali benefi ciari dallo 
stesso indicati, possono chiederlo in caso di morte prima del 
diritto a prestazione pensionistica.

Il riscatto parziale nella misura del 50% 
della posizione

L’aderente può chiederlo: 

1. In caso di cessazione della attività con inoccupazione di 
almeno 12 mesi,

2. In caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobili-
tà, cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Il riscatto totale legato alla perdita dei 
requisiti di aderente

L’aderente a LABORFONDS può richiedere il riscatto totale 
della posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, com-
ma 5, del DL 252/2005.
Le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le 
anticipazioni per spese sanitarie, sono sottoposte agli stessi 
limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore 
per le pensioni del sistema obbligatorio (INPS, INPDAP, ecc.). 

Novità introdotte 
L’obiettivo della nuova normativa è destinare il TFR alla eroga-
zione di prestazioni di norma al momento del pensionamento 
nel sistema pubblico.
Gli importi previsti come anticipazione per acquisto o ristrut-
turazione della prima casa o spese sanitarie vengono legger-
mente aumentati (dal 70% al 75% di quanto accumulato), 
viene introdotta ex novo la possibilità di avere una anticipa-
zione del 30% del capitale accumulato per qualsiasi esigenza 
dell’aderente; il requisito di 8 anni di anzianità di iscrizione 
non è più previsto per l’anticipo legato a spese sanitarie.
Viene modifi cata la normativa relativa alla possibilità di ri-
scatto che in precedenza era prevista ogni volta che veniva a 
cessare il rapporto di lavoro.
Il riscatto totale è previsto in caso di invalidità superiore ai due ter-
zi, inoccupazione prolungata oltre 48 mesi o di morte dell’aderente.
Il riscatto del 50% di quanto accumulato è previsto in caso 
di inoccupazione da 12 a 48 mesi, ricorso da parte del datore 
di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria 
o straordinaria.
Laborfonds ha previsto nel proprio statuto la possibilità di 
riscatto totale della posizione in caso di cessazione della 
attività lavorativa e di perdita dei requisiti di partecipazione al 
fondo prima del pensionamento.
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La previdenza 
integrativa 
costa meno:
la nuova 
disciplina 
fi scale

La legge fi nanziaria 2007, intervenendo sul decreto 
legislativo n. 252/2005, ha modifi cato le aliquote e le 
deduzioni fi scali applicate ai fondi pensionistici. 

I contributi versati (contribuzione lavoratore più contribuzio-
ne datore di lavoro) ad una forma pensionistica complementa-
re sono deducibili dal reddito entro il limite annuo di 5.164,57 
Euro. Un importo più alto è previsto per persone con prima 
occupazione successiva al gennaio 2008 e per i primi cinque 
anni di versamenti.
 
I rendimenti del fondo pensione, come la rivalutazione an-
nuale di legge del TFR non conferito al fondo, vengono tassati 
con l’imposta sostitutiva dell’11%. L’operazione viene svolta 
dal fondo pensione.

Le prestazioni erogate, comprese le anticipazioni, sono im-
ponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte 
corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (rendi-
menti o contribuzione che non ha benefi ciato di deduzione al 
momento del versamento).
Le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, le antici-
pazioni per spese sanitarie, i riscatti parziali/totali/premorienza 
sono tassati con aliquota del 15%. Dopo i primi 15 anni 

d’iscrizione, tale aliquota viene ridotta dello 0,3% fi no a rag-
giungere il limite di tassazione al 9% con 36 anni d’iscrizione.
Le anticipazione per prima casa e per ulteriori esigenze e il 
riscatto per la perdita dei requisiti prima del pensionamento, 
sono tassati con aliquota del 23%.

La nuova tassazione, più favorevole della precedente, 
si applica al montante maturato dal 2007, mentre per 
quanto accumulato in precedenza si applica la legisla-
zione fi scale previgente (D.Lgs. 47/2000).

Novità introdotte
Con l’unico limite di deducibilità fi scale a 5.164,57 Euro annui 
si semplifi cano le procedure e si apre la possibilità per molti 
lavoratori e lavoratrici di incrementare i loro versamenti ai 
fondi pensione.
La tassazione delle prestazioni , che dal 15% può scendere 
fi no al 9%, è molto vantaggiosa.

      I contributi 
versati 
(contribuzione 
lavoratore più 
contribuzione 
datore di lavoro) 
ad una forma 
pensionistica 
complementare 
sono deducibili 
dal reddito entro 
il limite annuo di 
5.164,57 Euro”

“
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I numeri di 
Laborfonds

I fondi negoziali – quelli territoriali come 
Laborfonds e quelli contrattuali – hanno costi 
e prestazioni sicuramente più vantaggiose 
rispetto agli altri tipi di fondi ad adesione 
individuale (fondi aperti e polizze), che sono 
solo dei prodotti bancari ed assicurativi. 
Laborfonds dà maggiori garanzie perché è 
un’associazione riconosciuta di lavoratori e 
di datori di lavoro che si sono associati per 
realizzare assieme fi nalità previdenziali e di 
democrazia economica attraverso la presen-
za paritetica negli organi sociali.

Il fondo regionale vale di più.
Meno spese e rendimenti 
più sicuri

1% in meno di 
costi in 35 anni 
diventa il 20% in più e in 
40 anni ben il 27% in più 
di montante maturato!

Tfr, i rendimenti di Laborfonds
Anno Laborfonds Infl azione TFR netto

2001 4,23% 2,29% 2,86%

2002 -3,30% 2,67% 3,12%

2003 1,81% 2,27% 2,85%

2004 6,22% 1,72% 2,48%

2005 10,29% 1,94% 2,62%

2006 3,33% 1,70% 2,45%

2001 / 2006 - valore assoluto 22,58% 12,59% 16,38%

2001 / 2006 - annualizzato 3,68% 1,81% 2,73%

Laborfonds Benchmark

Da inizio anno al 31 dicembre 06 3,33% 2,97%

dall’inizio del fondo (annualizzato) 3,65% 1,14%

Volatilità 3,15% 3,76

TFR netto: si è applicato al tasso di rivalutazione del TFR la trattenuta dell’11% a cui è soggetto 
sia il rendimento del Fondo che la rivalutazione del TFR.

Fai attenzione ai costi
a 3 anni a 35 anni

Fondi negoziali (Laborfonds e contrattuali) 0,47% 0,47%

Fondi aperti 1,90% 1,20%

Fip 5,10% 2,30%

Elaborazione su dati Covip dei costi medi annui di gestione

R
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La mia pensione 
integrativa

Verifi ca come matura la tua pensione 
complementare con il passare degli anni

Un esempio di conversione in rendita
Il calcolo della conversione del capitale maturato (montante) in 
rendita vitalizia immediata, rivalutabile a premio unico, è stato 
effettuato con coeffi cienti dedotti dalla base demografi ca re-
lativa allo studio della Ragioneria Generale dello Stato “RG48” 
distinta per sesso e con un “tasso tecnico” (tasso di interesse) 
pari al 2,5%.

Attenzione! L’esempio è puramente indicativo in quanto 
Laborfonds non ha ancora stipulato la convenzione per 
l’erogazione delle rendite.

Caratteristiche (anno 2005):
uomo, 60 anni, montante (capitale maturato) 100.000 euro

Rendita annua: 5.708 €
Rendita mensile: 476 € 

Caratteristiche (anno 2005):
donna, 60 anni, montante (capitale maturato) 100.000 euro

Rendita annua: 4.971 €
Rendita mensile: 414 €

Reddito annuo 
lordo

Contributo 
lavoratore 1%

Contributo 
azienda 1% Tfr al 100%

Versamento 
annuo totale

25.000 € 250 € 250 € 1.727 € 2.227 €

Reddito annuo 
lordo

Contributo 
lavoratore 1%

Rendimento medio annuo del Fondo

Anni Totale versato 3% 4% 5%

5 11.138 € 11.826 € 12.065 € 12.308 €

10 22.275 € 25.536 € 26.744 € 28.017 €

20 44.550 € 59,854 € 66.331 € 73.654 €

30 66.825 € 105.974 € 124.929 € 147.993 €

40 88.100 € 167.956 € 211.669 € 269.081 €
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FAC-SIMILE MODULO TFR1
per tutti i lavoratori assunti entro il 31/12/2006
(non valido a fi ni legali)
RICORDA: Se non sei iscritto ad un Fondo pensione e decidi di destinare 

il TFR ad un Fondo DEVI compilare ed allegare anche il modulo di 
adesione al Fondo.

COMPILA SOLO LA SEZIONE
ALLA QUALE APPARTIENI

Sezione 1
NON ISCRITTI

Solo per chi ha 
iniziato a lavorare 

dopo il 28 Aprile 1993 
e NON ISCRITTO a un 

Fondo pensione

Sezione 2
TFR RESIDUO

Solo per chi ha 
iniziato a lavorare 

prima del 28 Aprile 
1993 e GIÀ ISCRITTO 
a un Fondo pensione

Tutto il TFR
al Fondo

Tutto il TFR
in azienda

Parte del TFR
al Fondo 
(CONFERMA)

Tutto il TFR
al Fondo

TFR 1 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) 

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 

Il/La sottoscritto/a …………………….......……………............................................................................, 

nato/a a.............................................il....................., codice fiscale ......................................................, 

dipendente del…      …………………..……..................................................................................................,

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene 
SEZIONE 1  

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 
31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare 

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005 
DISPONE

o    che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal  
periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica 
complementare…………..………………………………………....…........................alla quale il sottoscritto ha aderito in 
data  ...../...../….; 

                                    Allega: copia del modulo di adesione 

o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui 
dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile. (1) 

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine 
rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica 
complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005. 

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del  31 
dicembre 2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 
DISPONE

o che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione 
………………………………………………….……….., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 
e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura    prevista alla data della 
presente; (2) 

o che venga conferita al fondo pensione ……………………………………….....……………, al quale il sottoscritto già 
aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la 
quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007,  il trattamento di fine 
rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica 
complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR. 
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FAC-SIMILE MODULO TFR1
per tutti i lavoratori assunti entro il 31/12/2006
(non valido a fi ni legali)
RICORDA: Se non sei iscritto ad un Fondo pensione e decidi di destinare 

il TFR ad un Fondo DEVI compilare ed allegare anche il modulo di 
adesione al Fondo.

COMPILA SOLO LA SEZIONE
ALLA QUALE APPARTIENI

Sezione 3
AZIENDE CON 

ACCORDO SU TFR
Solo per chi ha iniziato 

a lavorare prima
del 28 Aprile 1993

NON ISCRITTO a un 
Fondo e occupato 

in un’azienda dove 
esista un accordo 

che prevede il 
conferimento del 

TFR o iscritto ai fondi 
esistenti al 15/11/1992

Sezione 4
AZIENDA SENZA 

ACCORDO SU TFR
Solo per chi ha iniziato 

a lavorare prima
del 28 Aprile 1993 

NON ISCRITTO a un 
Fondo e occupato in 

un’azienda priva di un 
accordo che preveda 

il conferimento del 
TFR o iscritto ai fondi 

esistenti al 15/11/1992

Tutto il TFR
in azienda

Tutto il TFR
al Fondo

Parte del TFR 
al Fondo (quota 
stabilita dal Fondo)

Tutto il TFR
in azienda

Tutto il TFR
al Fondo

Parte del TFR al 
Fondo (quota libera, 
minimo 50%)

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 
31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e 
ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR 

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 
DISPONE

o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui 
dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (1) 

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……....%  prevista dai vigenti accordi o 
contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica 
complementare ………………………………………………………………….........., alla quale             il sottoscritto ha 
aderito in data ....…/...../........, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad   essere regolata secondo 
le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2) 

                                 Allega: copia del modulo di adesione 

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso 
alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare................................................................., 
alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....../....../....... 

                                 Allega: copia del modulo di adesione 

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine 
rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica 
complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 
31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e 
ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE
o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui 

dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (1) 

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ...........% (3) a decorrere dal periodo  
di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare 
……………………………………………………….....................................................….,  alla quale il sottoscritto ha 
aderito in data ...…/...../......, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le 
previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2) 

                                   Allega: copia del modulo di adesione 

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga  
in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare 
……………………………………………………………………...............................…….., alla quale il sottoscritto ha 
aderito in data …/../….; 

                                     Allega: copia del modulo di adesione 
                   
In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine 
rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica 
complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito 
presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS, che assicura  le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile. 
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo 
istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS che assicura  le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile. 
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%. 

Data -------------------------------------------------                                                                        --------------------------------------------------                        
                                                                                                                                                               (firma leggibile)                 
Una copia del presente modulo e’controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta 




