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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...?
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