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In pensione sicuri

D
a gennaio di quest’anno i nuovi 
traguardi da raggiungere per an-
dare in pensione sono i seguenti: 
le donne a 63 anni e 9 mesi; gli 
uomini a 66 anni e 3 mesi (già dal 

2013). Nel 2016 è previsto un ulteriore ade-
guamento:  gli uomini potranno andare in 
pensione a 66 anni e 7 mesi, le donne a 65 e 7 
mesi. A fronte di un maggiore numero di an-
ni di lavoro, la pensione sarà più consisten-
te? La risposta è no. La pensione sarà pari al 
65% dell’ultimo stipendio percepito. Quindi 
una differenza pesante. Eppure, nonostante 
i fondi pensione rappresentino uno degli 
strumenti più interessanti per aumentare la 
pensione, non sono ancora molto diffusi. Un 
esempio: solo l’11% dei lavoratori dipenden-
ti ha aderito al proprio fondo di categoria.

Una sfiducia ingiustificata
I rendimenti realizzati dai fondi pensione 
negli ultimi anni dovrebbero dissolvere ogni 
dubbio sulla loro convenienza. Facciamo l’e-
sempio di un lavoratore dipendente che nel 
2005 ha versato 1.000 euro della sua liqui-
dazione (Tfr) in un fondo chiuso: a fine set-
tembre del 2013 ne ha trovati 1.333,46 euro. 
Se li avesse lasciati in azienda (l’altra scelta 
che si poteva fare), ora sarebbero 1.257,24 
euro. Quindi con il fondo pensione chiuso 
ha guadagnato il 6% in più. In realtà, ha ac-
cumulato una somma più alta perché si deve 
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somma deducibile in euro

1.000 270 380 380 380 410

2.000 540 760 760 760 820

3.000 810 1.030 1.140 1.140 1.230

5.000 1.350 1.570 1.900 1.900 2.050

5.164 1.387 1.614 1.962 1.962 2.117

CONTRIBUTI VERSATI
QUANTO SI DEDUCE

calcolare anche il contributo del datore di 
lavoro (in media dell’1% della retribuzione 
lorda) e visto che abbiamo ipotizzato 1.000 
euro di Tfr, significa che nel 2005 sono stati 
versati altri 145 euro nel fondo pensione, 
oggi diventati 193,35. In totale, nel fondo ci 
sono ben 1.526,81 euro, contro i 1.257,24 del 
Tfr, ovvero il 12% in più. Per chi ha scelto i 
fondi aperti, invece, 1.000 euro investiti nel 
2005, sono ora diventati 1.276 con un fondo  
obbligazionario e 1.254 se la scelta è ricaduta 
su un fondo azionario. 
I fondi pensioni hanno anche un altro van-
taggio: i contributi versati al fondo sono de-
ducibili dall’imponibile fino a 5.164,57 
euro (vedi tabella a fianco). Non è un 

Una somma previdenziale più alta 
e la deduzione dei contributi dalle tasse: 
aderire a un fondo pensione conviene. 
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AGRIFONDO - AGRICOLI
Garantito meno di 3 anni 0,16 0,55 – 1,5 1 - 1,55 0 - 3,46 11,959 1,4 2 2,8 5,9

Bilanciato  5-10 anni 0,18 0,55 – 1,5 1 - 1,55 0 - 3,46 11,209 n.d. n.d. n.d. n.d.

COMETA - INDUSTRIA METALMECCANICA

Monetario plus meno di 3 anni 0,052 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 2,76 – 6,91 14,287 1,5 1,9 2 5,8

Sicurezza 3-5 anni 0,2696 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 2,76 – 6,91 15,378 7,6 3,9 3,9 6

Reddito  5-10 anni 0,0913 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 2,76 – 6,91 16,200 5,5 4,3 5,8 6,2

Crescita 10-15 anni 0,1093 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 2,76 – 6,91 16,585 11 7,2 8,2 6,6

COOPERLAVORO - COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Sicurezza 3-5 anni 0,50 0,5 – 1,5 0,5 – 2,03 1 – 3,45 16,292 4,5 3,4 4,1 6,1

Bilanciato  5-10 anni 0,144 0,5 – 1,5 0,5 – 2,03 1 – 3,45 17,638 7,1 5,2 6,9 6,5

Dinamico 10-15 anni 0,194 0,5 – 1,5 0,5 – 2,03 1 – 3,45 18,401 9,0 6,5 8,9 6,7

ESPERO - DOCENTI
Garanzia meno di 3 anni 0,248 1 1 2 – 3,46 12,411 2,3 2,5 n.d. 5,9

Crescita  5-10 anni 0,2459 1 1 2 – 3,46 13,144 6,8 5,3 n.d. 6,3

FONDAPI - LAVORATORI PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Prudente  5-10 anni 0,26 1 - 1,5 1 - 1,5 2,76 14.412 6,3 4,2 6,5 6,4

Garanzia 3-5 anni 0,29 1 - 1,5 1 - 1,5 2,76 11.841 3,8 2,3 3,7 6

Crescita 10-15 anni 0,27 1 - 1,5 1 - 1,5 2,76 13.190 11,0 4,5 6 6,2

FONDOSANITÀ - MEDICI E ODONTOIATRI

Scudo meno di 3 anni 0,1026 c.v. c.v. c.v. 15,212 1,5 2,1 2,7 5,9

Garantito meno di 3 anni 0,1926 c.v. c.v. c.v. 10,640 1,2 n.d. n.d. n.d.

Progressione  5-10 anni 0,1826 c.v. c.v. c.v. 13,356 7,9 5,8 6,2 6,4

Espansione 15-20 anni 0,1426 c.v. c.v. c.v. 10,235 11,7 9,3 8,5 6,8

FONTE - DIP. AZIENDE DEL TERZIARIO
Garantito 3-5 anni 0,243 0,55-1 0,55-2,20 3,46 12,340 3,3 3,1 3,2 6

Bilanciato 5-10 anni 0,1355 0,55-1 0,55-2,20 3,46 15,917 6,2 4,3 5,4 6,2

Crescita 10-15 anni 0,158 0,55-1 0,55-2,20 3,46 13,057 9,5 5,8 6,5 6,3

Dinamico 15-20 anni 0,178 0,55-1 0,55-2,20 3,46 13,235 12 7,1 8,1 6,5

PREVEDI - IMPRESE ARTIGIANALI EDILI
Bilanciato  5-10 anni 0,141 1 1 1,24 13,894 7 4,5 5,7 6,3

Sicurezza 3-5 anni 0,264 1 1 1,24 13,288 2,3 2 2,2 5,9

PREVIAMBIENTE - SERVIZI AMBIENTALI
Bilanciato  5-10 anni 0,19 1 - 4 1 - 4 1 -6,91 16,907 7,7 5,3 6,3 6,4

Garantito 3-5 anni 0,22 1 - 4 1 - 4 1 -6,91 12,386 3,2 3,1 3,2 5,9

PREVIMODA - DIPENDENTI INDUSTRIA TESSILE
Smeraldo bilanciato  5-10 anni 0,153 1 – 1,5 1 – 1,5 1,87 – 6,91 16,410 8,7 5,9 7,1 6,5

Garantito 3-5 anni 0,303 1 – 1,5 1 – 1,5 1,87 – 6,91 11,881 2,4 2,8 2,9 6

Rubino bil. dinamica 15-20 anni 0,153 1 – 1,5 1 – 1,5 1,87 – 6,91 12,815 13 8,2 9,4 6,7

Zaffiro bil. prudente  5-10 anni 0,153 1 – 1,5 1 – 1,5 1,87 – 6,91 11,958 5,5 3,8 4,6 6,1

SOLIDARIETÀ VENETO DIPENDENTI E AUTONOMI
Prudente 3-5 anni 0,09 c.d. c.d. c.d. 13,855 3,4 3,1 4 6

Reddito  5-10 anni 0,09 c.d. c.d. c.d. 14,345 6 3,5 4,2 6

Dinamico 10-15 anni 0,17 c.d. c.d. c.d. 14,948 11,1 8,2 8,8 6,9

Garantito Tfr 3-5 anni 0,40 c.d. c.d. c.d. 12,119 2,3 2,2 3,0 6

FONDI CHIUSI
I PIÙ IMPORTANTI (ottobre 2013)

COME LEGGERE  

LA TABELLA

■■  Contribuzione Tutti i la-
voratori dipendenti assunti 
dal 29/4/93 devono mettere 
l’intero Tfr nel fondo pensio-
ne (il 6,91% della retribuzione 
lorda): per quelli assunti pri-
ma di tale data la percentuale 
obbligatoria minima è quella 
che in tabella riportiamo 
sotto la colonna “Tfr per as-
sunti prima del 29/4/93”. 
Le contribuzioni indicate 
sono quelle previste dai con-
tratti di lavoro legati al fondo 
pensione. Per Agrifondo, 
Cooperl avoro, Fonte a b -
bi a mo i nd icato i l va lore 
minimo e il valore massi-
mo: quello specifico dipen-
de dal contratto di lavoro.
Previambiente prevede una 
commissione di incentivo 
che si paga se il fondo batte 
il mercato di riferimento. 
c.v. contributo volontario.  
c.d.  contributo differente in 
base al tipo di contratto di 
lavoro.

■■ R e n d i m e n t o  n . d . n o n 
disponibile.

■■ Voto Se è pari o superiore 
a 6, aderite al comparto con 
tutto il Tfr e per il massimo 
previsto dal contratto. Se è 
inferiore a 6 aderite per il mi-
nimo, e per il resto scegliete 
uno dei fondi aperti consi-
gliati (vedi la tabella nella 
pagina seguente); n.d. non 
disponibile.
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vero sconto fiscale, perché poi i contri-
buti saranno  tassati al momento della 

pensione. L’aliquota applicata alle pensioni 
integrative è tra il 9 e il 15%, più bassa per-
fino dell’aliquota minima Irpef. Inoltre, la 
tassazione sui rendimenti dei fondi pensio-
ne è rimasta all’11%. E, dulcis in fundo, non 
si paga l’imposta di bollo.

Il fondo che fa per te
I fondi chiusi sono per i lavoratori dipen-
denti, quelli aperti per gli autonomi. Se in 
queste pagine non c’è quello che fa per te, 
vai sul sito  www.altroconsumo.it/finanza: 
ne troverai molti altri. Devi anche decidere 
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Anima arti e mestieri crescita 25+ Banca Popolare di Milano più di 20 1,60 13.049 14,6 8,1 8,1 2,6 6,2

Giustiniano azionaria Intesa Previdenza sim più di 20 1,35 13.058 14,4 8,1 8,6 2,3 6,3

Previsuisse dinamica National Suisse Vita 15-20 1,80 12.207 10,2 6,3 6,3 1,8 6 6,4,4

Credit agricole vita taro Cariparma 15-20 1,40 16.104 13,2 7,8 6,9 2,4 6,5

Anima arti e mestieri rivalutazione 10+ Banca Popolare di Milano 10-15 1,40 14.434 7,6 5,6 6,3 3,3 6,5

UBI previdenza comp. moderato cl. I Aviva Assicurazioni Vita 5-10 0,90 11.610 9,0 4,3 2,8 n.d. 6,1

Arca previdenza rendita Banche popolari 5-10 1,20 18.980 6,4 5,4 5,5 3,2 6,4

Teseo linea prudenziale etica Reale Mutua 3-5 0,65 17.294 3,4 2,9 3,8 3,3 6,0

Fideuram garanzia Banca Fideuram meno di 3 1,00 12.921 1,3 1,4 1,2 1,5 6,0

FONDI PENSIONE APERTI
I NOSTRI CONSIGLI (OTTOBRE 2013)

il tipo di  comparto (azionario, obbligazio-
nario, bilanciato...), ossia il rischio che vuoi 
correre per l’investimento. 
Ecco qualche consiglio: 

 > se ti restano ancora 20 anni o più di lavoro, 
puoi scegliere un comparto azionario; 

 > tra i 15 e i 20 anni va bene uno bilanciato 
azionario; 

 > tra i 10 e i 15 anni, fa per te un fondo pen-
sione bilanciato; 

 > tra 5 e i 10 anni, un bilanciato obbligazio-
nario è perfetto; 

 > tra i 3 e i 5 anni, scegli un fondo pensione 
obbligazionario; 

 > se ti restano meno di 3 anni di lavoro, 

COME LEGGERE  

LA TABELLA

■■ Commissioni di gestione 
Sono calcolate sul patrimo-
nio del fondo.

■■ R e n d i m e n t o  n . d .  n o n 
disponibile.

■■  Voto Scegliete il fondo che 
ha un voto pari o superiore 
a 6. Il nostro voto si basa sul 
confronto tra i fondi pensione 
e altri strumenti simili. I det-
tagli li trovate sul sito www.
altroconsumo.it/finanza

DOVE PUNTARE

I consigli cambiano
■■ Acquistare:  Credit agricole vita faro, 

Fideuram garanzia, Arca previdenza 
rendita.

■■ Vendere: Unipol previdenza linea D, 
Unipol insieme linea crescita.

■■ Mantenere: Teseo linea garantita 
etica, Giustiniano monetario.

devi investire in un comparto monetario. 
Una volta identificato il comparto, guarda 
il voto che gli attribuiamo (vedi tabelle). Se 
è pari o superiore a 6, aderisci al comparto 
con tutto il Tfr. Se è meno di 6 aderisci per il 
minimo previsto dal fondo. Trovi i voti solo 
per i comparti dei fondi aperti con almeno 5 
anni di vita e con 3 anni per quelli dei fondi 
chiusi. Per esprimere un giudizio, monitoria-
mo regolarmente l’andamento delle diverse 
linee di investimento, confrontandolo con 
alcuni parametri di riferimento: il mercato, 
l’andamento medio dei fondi comuni, il mi-
glior fondo e così via. Per i fondi chiusi il con-
fronto è anche con il rendimento del Tfr. 


