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LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NELLA BUSTA PAGA 
 
Per previdenza complementare si intende il risparmio di denaro, al fine di costruirsi una rendita 
futura.  
 
Ognuno di noi assume regolarmente decisioni analoghe: mette da parte dei soldi per poter 
affrontare determinate spese successivamente.  
 
In passato molte persone hanno acquistato la loro casa di proprietà in questo modo.  
 
Per molti l’acquisto della casa è una forma di risparmio previdenziale, perché permette di evitare di 
pagare un affitto in vecchiaia. 
 
La previdenza complementare funziona in maniera analoga, ma in tal caso il risparmio è finalizzato 
a una rendita futura. 
 
Cosa differenzia la previdenza complementare da quella pubblica? La previdenza pubblica si basa 
sul cosiddetto sistema a ripartizione, mentre la previdenza complementare sul sistema a 
capitalizzazione. 
 
Suona tutto molto complicato, ma non lo è. In parole semplici significa che chiunque può 
risparmiare autonomamente per crearsi una rendita futura, grazie all’investimento dei propri 
risparmi e ottenere successivamente il capitale risparmiato in forma di rendita. 
 
Il sistema previdenziale italiano è costituito dalla previdenza obbligatoria (erogata da INPS, 
INPDAP, Casse professionali ecc.) e assicura la pensione di base e dalla previdenza 
complementare, ossia da forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli 
iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico. 
 
Con la riforma della previdenza complementare (D.Lgs. n. 252/2005), entrata in vigore al 1° 
gennaio 2007, si chiede ai lavoratori di scegliere se destinare il TFR al secondo pilastro 
previdenziale o mantenere lo stesso nella sua forma tradizionale di retribuzione differita. 
 
Sempre dal 1° gennaio 2007 è stato istituito presso l’INPS il «Fondo per l’erogazione del TFR» con 
il compito di gestire per conto dello Stato le entrate finanziarie derivanti dal «contributo TFR» 
versato dalle aziende con più di 49 dipendenti. 
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I Fondi Pensione 
Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi o 
patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione "fondo pensione”.  
 
L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è condizionato ad autorizzazione e sottoposto a controllo 
da parte di un’autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).  
 
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione chiusi o negoziali, i fondi pensione 
aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, nonché i fondi pensione 
preesistenti cioè quelli istituiti anteriormente al novembre 1992. 
 
Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive ed individuali. 
Ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 252/2005, rientrano nelle forme pensionistiche collettive: 
i fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro 
anche aziendale; 

 i fondi istituiti o promossi dalle regioni; 
 i fondi aperti che ricevono adesioni collettive; 
 i fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate; 
 i fondi preesistenti. 

 
Invece, costituiscono forme pensionistiche individuali i fondi pensione aperti ad adesione 
individuale e i contratti di assicurazione sulla vita. 
 
I lavoratori dipendenti possono aderire al fondo pensione negoziale di riferimento, al fondo 
pensione aperto cui aderisce il proprio datore di lavoro a seguito di accordo aziendale (cd. 
adesione collettiva ai fondi aperti) ed infine, a qualsiasi fondo pensione aperto o forma 
pensionistica individuale. 
 
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono aderire all’eventuale fondo chiuso di 
riferimento o di categoria oppure a qualsiasi fondo aperto o forma pensionistica individuale. 
 
Fondi negoziali o chiusi 
I fondi chiusi sono quelli istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende, per categorie di 
lavoratori o comparti o anche per raggruppamento territoriale.  
 
Essi nascono da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali e pertanto si caratterizzano 
per avere un ambito di accesso predefinito; ad essi, infatti, possono aderire solo i lavoratori ai quali 
si applica il contratto collettivo che ha istituito il fondo pensione o che appartengono ad un certo 
comparto o ad un determinato territorio. 
 
Fondi aperti 
I fondi pensione aperti di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 252/2005 sono istituiti direttamente da banche, 
società di intermediazione mobiliare (SIM), compagnie di assicurazione e società di gestione del 
risparmio.  
 
Essi sono realizzati mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all’interno della 
società istitutrice finalizzato esclusivamente all’erogazione di prestazioni previdenziali. 
 
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva. 
 
In particolare, si ha adesione in forma collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori 
di lavoro, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, stipulano un 
accordo per l’adesione collettiva ad uno o più fondi aperti. 
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Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali 
Le forme pensionistiche individuali possono essere realizzate con l’adesione individuale ad un 
fondo pensione aperto, oppure mediante contratti di assicurazione sulla vita. 
 
Fondo INPS 
Alle diverse tipologie di fondi pensione sopra indicati si deve aggiungere anche il Fondo 
complementare residuale presso l’INPS in cui affluiscono le quote di TFR dei lavoratori che entro il 
30 giugno 2007 o entro 6 mesi dall’assunzione non esprimono alcuna scelta e che al tempo stesso 
non sono iscrivibili ad un fondo aziendale o di categoria (art. 9, D.Lgs. n. 252/2005). 
 
Tale fondo complementare non va confuso con quello di tesoreria, gestito sempre dall’INPS, e 
istituito con la finanziaria 2007 dove sono convogliate le quote di TFR che i dipendenti di imprese 
con almeno 50 dipendenti decidono di non destinare alla previdenza integrativa e di mantenerlo, 
quindi, presso l’azienda (art. 1, comma 755, legge n. 296/2006). 
 
Destinazione del TFR e modalità di adesione ai fondi pensione 
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore il modello TFR2, il lavoratore 
– entro sei mesi dall’assunzione  
– dovrà (utilizzando il modello TFR2) comunicare la sua scelta. Il lavoratore avrà a disposizione 
due opzioni: 

1. conservare il TFR in azienda; 
2. destinare il TFR alla previdenza complementare. 

La quota di trasferimento del TFR varia a seconda della data di iscrizione del lavoratore alla 
previdenza obbligatoria. 
 

Data di iscrizione alla previdenza 
obbligatoria 

TFR da trasferire al fondo 

Dal 29 aprile 2003 100% 

Prima del 29 aprile 2003 

soggetti che al 1° gennaio 2007 erano già 
iscritti ad una forma pensionistica 
complementare 

Stessa quota versata in precedenza, mantenendo in azienda 
(nelle aziende con almeno 50 dipendenti, presso il FTINPS) la 
quota residua di TFR (*) 

soggetti che al 1° gennaio 2007 non erano 
iscritti ad una forma pensionistica 
complementare 

Misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza, in misura 
non inferiore al 50% (*) 

(*) Resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR da versare alla forma pensionistica 
complementare. 

 
Nel momento in cui il TFR entra nel fondo pensione cambia natura, divenendo una componente 
della posizione individuale del lavoratore costituita presso il fondo. Da ciò deriva che queste 
somme non sono più oggetto della garanzia assicurata dal Fondo di garanzia costituito presso 
l’INPS 
 
Lo scadenzario del datore di lavoro 
Una volta che è stato assunto il dipendente il datore di lavoro dovrà impostare il suo scadenzario 
aziendale: 

 1° scadenza al termine del 5° mese dalla data di assunzione: nel caso in cui il neo assunto 
non abbia ancora comunicato la sua scelta, il datore di lavoro dovrà comunicargli quali 
saranno gli effetti della sua eventuale mancata manifestazione della volontà (cosiddetto 
silenzio/assenso); 
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 2° scadenza al termine del 6° mese dalla data di assunzione, si daranno avvio alle 
operazioni conseguenti all’eventuale silenzio/assenso. 

 
Il D.Lgs. n. 252/2005 non prevede sanzioni a carico del datore di lavoro che non comunichi al 
dipendente la scadenza del semestre ed allo stesso tempo non sono previste particolari modalità 
per fornire tali informazioni ai lavoratori. 
 
Silenzio assenso 
Se entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla 
destinazione del TFR, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del semestre il datore di 
lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica complementare: 

 1° scelta - forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche 
territoriali; 

 2° scelta - in presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il 
TFR alla forma individuata con accordo aziendale; 

 3° scelta - in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale ha aderito il maggior 
numero di lavoratori dell’azienda; 

 4° scelta - Qualora non siano praticabili le opzioni indicate, il datore di lavoro trasferisce il 
TFR che matura dal periodo di paga successivo al semestre ad un’apposita forma 
pensionistica complementare "residuale" istituita presso l’INPS (cd. FONDINPS, D.M. 30 
gennaio 2007; Delibera COVIP, 26 luglio 2007), alla quale si applica lo stesso regime 
stabilito per le altre forme di previdenza complementare. 

 
La scelta di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro può essere 
successivamente revocata e il lavoratore può in qualsiasi momento, con un atto scritto (non è 
richiesto un apposito modulo), decidere di conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica 
complementare dallo stesso prescelta (COVIP, Delibera 21 marzo 2007); viceversa l’opzione per 
la previdenza complementare è irrevocabile (art. 8, comma 7, lett. a), D.Lgs. n. 252/2005). 
 
Le Prestazioni dei Fondi Pensione 
I fondi garantiscono un’unica prestazione pensionistica che si unisce alle prestazioni 
pensionistiche di vecchiaia e anzianità, pertanto, il diritto alla pensione complementare si 
consegue: 

1. alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime 
obbligatorio di appartenenza; 

2. con almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. 
L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: 

 interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare; 
 parte in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% della posizione 

maturata e, parte in rendita. 
 nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate 

a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. 
 
Paga Base Contingenza 3° Elemento Totale Retribuzione 

€ 1.362,85 € 532,54 € 2,07 € 1.897,46 

Descrizione Quantità Valore Base Val. Figurativo Competenze Trattenute 

Retribuzione - Giorni 26,00 € 72,98 
 

€ 1.897,46 
 

Fondo Pensione C/Dip. 
    

€ 10,44 

Fondo Pensione C/Az. 
  

€ 29,41 
  

Straordinari 15% – Ore 3,00 € 12,99 
 

€ 38,97 
 

Imp. Previdenziale Contr. INPS Imp. INAIL Tot. Conta. Prev. 
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€ 1.936,00 € 177,92 € 1.936,00 € 177,92 

Imp. Fiscale (1) IRPEF Lorda Detrazioni IRPEF Netta Rest. IRPEF Rit. Fiscali 

€ 1.748,07 € 421,98 € 97,14 € 324,84 
 

€ 324,84 

TFR 
Imponibile Accant.to CTR L. 297 TFR Fondi TFR Azienda 

€ 1.897,46 € 140,55 € 9,68 € 130,87 
 

STIPENDIO NETTO € 1.423,23 

(1) i contributi versati al fondo pensione che sono a carico a carico del dipendente sono deducibili fiscalmente (1897,46 + 
38,97 – 177,92 - 10,44 = 1.748,07) 

 
Il versamento del datore di lavoro al Fondo pensione di settore relativamente al lavoratore in 
esame sarà quindi: 

 contribuzione del 100% del TFR: € 130,87 
 contribuzione c/dipendente: € 10,44 
 contribuzione c/azienda: € 29,41 
 totale: € 170,72 

 
La deducibilità dei contributi versati 
La contribuzione a una forma pensionistica, cioè quanto e come versare, può avvenire attraverso 
contributi propri, contributi versati dal datore di lavoro e con il versamento del TFR. 
 
I contributi versati sono deducibili dal reddito dichiarato: riducono, quindi, il reddito imponibile e 
danno origine ad un risparmio sotto forma di minori imposte IRPEF. 
 
L'entità del risparmio è variabile, dipende dall'aliquota massima che il singolo investitore paga sui 
propri redditi. 
 
È possibile dedurre i contributi versati direttamente; i lavoratori dipendenti privati possono dedurre 
anche i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro. 
 
Se i contributi versati non vengono dedotti dal reddito, è importante comunicare entro il 31 
dicembre dell'anno successivo al versamento, all'Ente che gestisce la forma pensionistica, la cifra 
esatta non dedotta. 
 
Infatti la quota di rendita pensionistica, o di capitale in alternativa, che deriva dai contributi non 
dedotti è esente da imposte.  
 
Se, invece, i contributi non dedotti non vengono comunicati, si pagheranno le imposte anche su 
quelle quote. 
 
Lo sgravio fiscale dei contributi  
La previdenza complementare offre numerose opportunità, in particolare per quanto riguarda la 
normativa fiscale che prevede la deduzione dal reddito della contribuzione versata fino a 5.164,57 
euro all’anno; il Tfr viene comunque devoluto in regime di neutralità d’imposta.  
 
I rendimenti maturati, infatti, sono soggetti all’imposta del 20%, che scende al 12,5% se prodotti da 
titoli di Stato. Inoltre, la prestazione al pensionamento non sarà tassata insieme con gli altri redditi, 
ma assoggettata a un’imposta secca del 15%, che si ridurrà dello 0,3% per ogni anno di 
permanenza nei fondi pensione oltre il quindicesimo, con un massimo di riduzione del 6 per cento. 
 
In pratica, chi rimane iscritto alla previdenza complementare per almeno 35 anni si vedrà applicare 
una tassazione del 9% sulla prestazione pensionistica. Quest’ultima potrà essere erogata in 
rendita, oppure in capitale, ma in questo caso in misura non superiore al 50% del montante 
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accumulato; il capitale tuttavia potrà essere percepito al 100% se la conversione in rendita di 
almeno il 70% del montante sarà inferiore al 50% dell’assegno sociale. Per intendersi, quest’anno 
tale assegno ammonta a 5.889 euro. 
 


