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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 =


