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Una strategia 
per la pensione

Investire in base agli anni che mancano al termine della vita 
lavorativa aumenterà la futura rendita mensile. 

La strada migliore è quella di puntare inizialmente sulle azioni 
per poi, gradualmente, passare alle obbligazioni. 

INVESTIMENTI Previdenza integrativa
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Previdenza integrativa

COME LEGGERE LA TABELLA 

■■ Nome fondo  Sono i fon-
di che consigliamo a chi 
non ne ha uno di categoria.  
Per ca m bia re strateg ia 
d ’ i n v e s t i m e n t o  d o v e -
te passa re da u n fondo 
all’altro.

■■ Valore di quota ll valore  
della quota è il prezzo di una 
singola quota del fondo. 

■■ Categoria   In questi fondi 
trovate anche quelli azio-
nari (AZ), che consigliamo 

a coloro cui mancano più di 
20 anni alla pensione. Le al-
tre sigle sono: BA: bilanciati 
azionari; BB: bilanciati; BO: 
bilanciati obbligazionari; 
OB: obbl igaz iona ri; MO: 
monetari.

A
derire ai fondi pensione, sia 
aperti sia chiusi, con una som-
ma che si aggira intorno all’1% 
lordo dello stipendio (oltre alla 
quota versata dal datore di la-

voro per i dipendenti), consente di mettere 
da parte una somma che finirà nella rendita 
mensile della pensione. 
L’operazione, e non è un aspetto da sottova-
lutare, presenta anche vantaggi fiscali (vedi 
riquadro a pag. 29). 

Investimenti diversi  in base all’età
Quanti anni vi mancano alla pensione? La 
risposta è importante per sapere quale com-
parto del fondo pensione scegliere, sia che 
si tratti di quello legato al posto di lavoro sia 
che lo abbiate scelto da soli se siete lavora-
tori autonomi. Tutti i fondi pensione han-
no diverse linee di investimento, chiamati 
comparti, i quali possono essere azionari, 
obbligazionari, bilanciati o monetari. 
Per ottenere il massimo rendimento dai soldi 
investiti e ritrovarsi con un piccolo tesoretto 
al momento della pensione, è necessario ca-
librare gli investimenti in base agli anni che 
mancano al congedo dal lavoro. 
Per fare un esempio: se mancano 20 anni o 
più di lavoro prima di andare in pensione, il 
comparto più adatto è quello azionario, per 
sfruttare la crescita nel lungo periodo delle 
Borse. Negli ultimi 30 anni, infatti, le Borse 
hanno guadagnato il 1300%, pur avendo 
dovuto affrontare due crisi finanziarie nel 
2001 e nel 2008. Non c’è dunque motivo per 
rinunciare a guadagni consistenti, che diven-
teranno preziosi quando uscirete dal merca-
to del lavoro. Però non potete adagiarvi sugli 
allori, perché mano a mano che si riducono 
gli anni che vi separano dalla pensione, si 
deve diminuire il rischio dell’investimento e 
ciò significa passare dai titoli azionari alle più 
tranquille obbligazioni, fino ad approdare, a 
ridosso della pensione,  ai  fondi monetari, 
ossia una sorta di conti correnti, per mettere 
in cassaforte tutti i risparmi. 

Chiusi e aperti
Il percorso degli investimenti da fare durante 
gli anni che precedono la pensione lo trova-
te illustrato nell’illustrazione della pagina 
precedente, oltre che nella tabella di pag. 
28, dedicata ai fondi chiusi di categoria, che 
in base agli anni vi indica il comparto più 
interessante.  
Il discorso non cambia con i fondi aperti, 
quelli dedicati ai lavoratori autonomi. I più 

interessanti li trovate nella tabella qui sopra. 
La strategia, pur se impegnativa, darà buoni 
frutti e sarà vincente se sposterete i vostri ri-
sparmi da un fondo all’altro in base agli anni 
che mancano alla pensione. Per esempio, se 
si inizia a lavorare oggi, la pensione arriverà 
fra circa 40 anni, quindi all’inizio si può ade-
rire a un fondo azionario. E così via, ripeten-
do lo schema che abbiamo già descritto per i 
fondi pensione chiusi.
Per entrambe le categorie, fondi chiusi e fon-
di aperti, vale una regola importante: quan-
do cambiate strategia (quindi vi spostate di 
comparto oppure cambiate fondo) non tra-
sferite la somma già versata ma solamente i 
nuovi versamenti. 
Solo una volta arrivati quasi a fine percorso, 
cioè quando mancheranno non più di 3 anni 
alla pensione, dovete spostare tutti i vostri 
risparmi in quello monetario.

In pratica, che cosa succede
Come siamo arrivati alla conclusione che sia 
meglio indirizzare solo i nuovi versamenti 
nel nuovo comparto del fondo pensione? 
Abbiamo fatto una simulazione: abbiamo 
calcolato quanti risparmi si ritrova un la-
voratore che ha aderito al fondo pensione 
a gennaio del 1978 fino a dicembre del 2013 
versando 100 euro ogni mese, se segue la no-
stra strategia o se invece sposta tutta la som-
ma ogni volta che cambia comparto o fondo. 
Con i reali rendimenti di Borse e obbligazioni 
di quei 35 anni, aver optato per la strategia 
dello spostamento dei soli nuovi versamenti 
gli ha reso 28.000 euro in più rispetto a quel-
la che prevede il trasferimento dell’intero 
capitale accumulato. Se volete approfondire 
l’argomento e trovare notizie, consigli e va-
lutazioni sui fondi pensione, potete consul-
tare il sito altroconsumo.it/finanza.

Nome del fondo Valore di quota Categoria Se alla pensione ti mancano...

Anima A&M crescita 25+ I 14,12 AZ più di 20 anni

Giustiniano azionaria 14,36 AZ più di 20 anni

Previsuisse dinamica 13,24 BA 15 - 20 anni

Credit agricole vita Taro 17,54 BA 15 - 20 anni

Anima A&M rivalutaz. 10+ I 15,66 BB 10 - 15 anni

Ubi previdenza comp. Moder. I 12,55 BO 5 - 10 anni

Arca previdenza rendita 20,57 BO 5 - 10 anni

Teseo linea prudenziale etica 18,27 OB 3 - 5 anni

Fideuram garanzia 12,95 MO meno di 3 anni

FONDI PENSIONE APERTI
I PIÙ INTERESSANTI (AL 31/08/2014)
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COME LEGGERE LA TABELLA  

■■ Nome comparto  Ogni fondo ha com-
parti diversi e il nome del comparto ri-
specchia i titoli presenti. Ad esempio, 
Cometa ha un comparto che si chiama 
“Sicurezza”, formato da obbligazioni.

■■ Valore di quota ll valore  della quota è il 
prezzo di una singola quota del fondo. 

■■ Categoria  La sigla che trovate per ogni 
comparto del fondo indica i titoli presenti. 
In tabella, BA: bilanciati azionari; BB: bi-
lanciati; BO: bilanciati obbligazionari; OB: 
obbligazionari; MO: monetari.

Nome del fondo Nome comparto Valore di quota Categoria Se alla pensione 
mancano...

Agrifondo - agricoli
Garantito 12,167 MO meno di 5 anni

Bilanciato 12 BO più di 5 anni

Cometa - industria 
metalmeccanica

Monetario plus 14,441 MO meno di 3 anni

Sicurezza 17,016 OB 3-5 anni

Reddito 17,338 BO 5-10 anni

Crescita 17,726 BB più di 10 anni

Cooperlavoro - 
cooperative di 
produzione e lavoro

Sicurezza 16,775 OB meno di 5 anni

Bilanciato 18,944 BO 5-10 anni

Dinamico 19,949 BB più di 10 anni

Espero - docenti
Garanzia 12,560 MO peno di 5 anni

Crescita 14,768 BO più di 5 anni

Fondapi - lavoratori 
di piccole e medie 
imprese

Prudente 15,562 BO 5-10 anni

Garanzia 12,284 OB meno di 5 anni

Crescita 14,421 BB più di 10 anni

Fondosanità - medici 
e odontoiatri

Scudo 15,508 MO 3-5 anni

Garantito 10,826 MO meno di 3 anni

Progressione 13,923 BO 5-15 anni

Espansione 11,301 BA più di 15 anni

FonTe - dipendenti 
aziende del terziario

Garantito 12,786 OB  meno di 5 anni

Bilanciato 16,796 BO 5-10 anni

Crescita 13,844 BB 10-15 anni

Dinamico 14,216 BA più di 15 anni

Prevedi - imprese 
artigiane edili

Bilanciato 15,156 BO più di 5 anni

Sicurezza 13,561 OB meno di 5 anni

Previambiente - 
servizi ambientali

Bilanciato 18,090 BO più di 5 anni

Garantito 12,664 OB meno di 5 anni

Previmoda - 
dipendenti industria 
tessile

Smeraldo bilanciata 17,494 BO 3-5 anni

Garantito 12,410 OB meno di 3 anni

Rubino dinamica 13,903 BA più di 15 anni

Zaffiro prudente 12,410 BO 5-15 anni

Solidarietà Veneto 
- dipendenti e 
autonomi del Veneto

Prudente 14,573 OB 3-5 anni

Reddito 15,167 BO 5-10 anni

Dinamico 15,965 BB più di 10 anni

Garantito Tfr 12,954 OB meno di 3 anni

FONDI PENSIONE DI CATEGORIA CHIUSI 
VALORI AGGIORNATI AD AGOSTO 2014

POCHI ANNI ALLA 
PENSIONE? SCEGLIETE  

LE OBBLIGAZIONI   
NEI FONDI PENSIONE

INVESTIMENTI Previdenza integrativa
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Si pagano meno tasse: i contributi versati al 
fondo pensione sono deducibili dall’impo-
nibile fino a 5.164,57 euro in sede di dichia-
razione dei redditi: quindi, meno tasse da 
versare. 
Nel calcolo del limite non va considerato il 
Trattamento di fine rapporto (Tfr, quello 
che un tempo veniva chiamato “liquidazio-
ne”). I nuovi occupati che non raggiungono 
questi 5.164,57 euro nei primi cinque anni di 
permanenza possono recuperarli nei venti 
successivi, limitatamente alla quota non de-
dotta in precedenza. 

Tasse più basse rispetto  
agli altri tipi di investimento
I guadagni realizzati dal tuo fondo pensione 
sono tassati all’11% (solamente per il 2014 
l’aliquota è aumentata all’11,5%). Si tratta in 
questo caso di un trattamento di gran lunga 
più favorevole rispetto a quello riservato ad 
altri investimenti: nei quali si va infatti dal 
12,5% di tassazione per i titoli di Stato fino 
al 26% per le azioni.
Anche nel momento in cui si arriva alla 
pensione, la tassazione è particolarmente 
favorevole. L’aliquota fiscale si riduce con 
l’aumento degli anni di partecipazione alla 
previdenza complementare. In particolare, 
per i primi 15 anni l’aliquota è pari al 15%; 
dal sedicesimo anno si riduce di 0,30 punti 
percentuali per ogni anno di partecipazione, 
fino al limite massimo di 6 punti percentua-
li. Per esempio, se un lavoratore ha aderito 
per 35 anni ad un fondo pensione, l’aliquota 
scende al 9%.

La quota esente
Attenzione, però: non tutta la rendita che 
ti viene pagata è tassata, ma soltanto quella 
parte corrispondente ai contributi che hai 
dedotto durante il periodo di partecipazione. 

Questo infatti è per evitare che tu venga tas-
sato due volte. 
I rendimenti del fondo, come abbiamo visto 
prima, sono già stati tassati, e dunque su 
quei soldi sei a posto con il fisco. 
Vediamo di fare chiarezza con un esem-
pio. Pensiamo a un lavoratore dipendente 
che ha partecipato a un fondo pensione 
contribuendo per 35 anni. Al momento del 
pensionamento riceve una pensione com-
plementare per il primo anno pari a 7.000 
euro. Poniamo il caso che di questi 7.000 
euro, 4.900 siano la parte imputabile ai 
contributi versati, per i quali il lavoratore ha 
usufruito della deducibilità fiscale, mentre 
2.100 sono il frutto dei rendimenti consegui-
ti dal fondo pensione, su cui sono già state 
pagate le tasse. Il nostro lavoratore, dunque, 
dovrà pagare le tasse solo per i 4.900 euro, 
sui quali l’aliquota sarà del 9% (per via del-
la riduzione dovuta agli anni di adesione al 
fondo). La pensione complementare al netto 
delle tasse è dunque di 6.559 euro [7.000 – 
(4.900 × 9%)]. 

I casi particolari
Il 15% di tassazione, che poi diminuisce in 
base agli anni di permanenza nel fondo, vale 
anche anche in altri casi particolari. 
Ecco quali: 

 > nel caso di somme anticipate per spese 
sanitarie a seguito di gravissime situazioni 
relative a sé, al coniuge e ai figli; 

 > riscatto parziale in caso di cessazione 
dell’attività lavorativa che comporti l’inoc-
cupazione per un periodo di tempo compre-
so tra 12 e 48 mesi; 

 > riscatto parziale in caso di esodo 
incentivato; 

 > riscatto totale nel caso di invalidità per-
manente che comporti la riduzione della 
capacità di lavoro a meno di un terzo o nel 

RICORDATE I VANTAGGI 
DELLA TASSAZIONE 
PARTICOLARE   
RISERVATA AI FONDI 
PENSIONE

Tutti i vantaggi fiscali  
legati ai  fondi pensione
Il legislatore ha previsto una tassazione 
agevolata: vediamo di cosa si tratta.

AGEVOLAZIONI

Meno imposte
■■ L’aliquota fiscale scende dal 15% al 

9% mano a mano che ci si avvicina alla 
pensione.

■■ I contributi versati sono deducibili 
dalla dichiarazione dei redditi fino a un  
massimo di 5.164,57 euro. 

■■ I guadagni sono tassati intorno all’11%. 
Pensate che i rendimenti delle azioni 
subiscono un tassazione del 26%.

caso di cessazione dell’attività lavorativa che 
comporti l’inoccupazione per un periodo di 
tempo superiore a 48 mesi; 

 > riscatto della posizione effettuato dagli 
eredi o dai diversi beneficiari designati a 
causa del decesso dell’iscritto. 
In tutte le altre situazioni di riscatto oppu-
re di anticipazione di somme già versate, si 
applica una ritenuta a titolo d’imposta con 
aliquota del 23%.  

Previdenza integrativa


