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INVESTIMENTI Previdenza integrativa

È
chiaro: aumentare la tassazione 
sui rendimenti dei fondi pensione 
è un autogol non solo per il gover-
no, ma per tutti noi. Si dimentica 
che la previdenza integrativa ser-

ve per mantenere livelli di rendita accet-
tabili, una volta ritirati dal lavoro. Quindi 
è importante aderire ai fondi pensione 
e, proprio per questo motivo, dovrebbe-
ro godere di un regime fiscale agevolato. 
Il numero di pensionati che si dovrà ac-
contentare di una pensione molto bassa è 
destinato ad aumentare sempre di più nei 
prossimi anni: tutte persone che si ritrove-
ranno ancora più povere. La conseguenza 

più grave è l’aumento dei costi sociali. Per 
questo i fondi pensione sono così importan-
ti: rappresentano una risorsa da incoraggiare 
e non da penalizzare.

Le novità del 2015
Sui fondi pensione aumentano le tasse: ecco 
in due parole la novità introdotta con la leg-
ge di stabilità. Nel mirino del fisco sono finiti 
sia il Tfr sia i fondi pensione.
Per la liquidazione lasciata in azienda, l’ali-
quota passa dall’11% al 17% sui rendimenti; 
per  i fondi pensione l’aliquota minima è di 
12,5% per quelli che investono in titoli di 
Stato, ma può arrivare fino a un massimo del 

20% per quelli formati solo da azioni. In ca-
so di un fondo misto (obbligazioni e azioni) 
viene fatta una media. Fino al 2013 l’aliquota 
era  dell’11% per tutti i fondi. È una politica 
sbagliata, perché colpisce la previdenza in-
tegrativa, necessaria ai lavoratori per assicu-
rarsi una pensione dignitosa. 

Conviene ancora
È bene non farsi scoraggiare dall’aumento 
delle tasse, ma continuare a investire nei 
fondi pensione, che rimangono lo strumen-
to migliore per accantonare un capitale che 
possa rendere dignitosa la pensione. Vedia-
mo in dettaglio le ragioni che ci spingono 

I fondi pensione sono più cari con la legge di stabilità 2015, ma rimangono  
ancora uno dei pochi strumenti validi per integrare la rendita nella terza età.

Fondi pensione:



Soldi&Diritti 141  Marzo 2015  27

Anni
Pr

im
o 

st
ip

en
di

o 
lo

rd
o 

an
nu

o 
(i

n 
eu

ro
)

Ca
pi

ta
le

  
ac

cu
m

ul
at

o 
co

n 
i f

on
di

 
(i

n 
eu

ro
)

Li
qu

id
az

io
ne

 
fi n

al
e 

la
sc

ia
ta

 
in

 a
zi

en
da

 
(i

n 
eu

ro
)

Dopo 40 anni 20.000 184,101 119,518

Dopo 30 anni 30.000 158,803 104,104

Dopo 20 anni 40.000 108,647 71,623

Dopo 10 anni 50.000 50,891 34,628

FONDI O LIQUIDAZIONE?
ALCUNI ESEMPI IN BASE ALLO 
STIPENDIO E AGLI ANNI DI LAVORO

1   Somma in più. Un tempo 
avresti ricevuto di pensione 
2.755 euro, ora siamo scesi 
a 2.066 euro. I 689 euro di 
diff erenza vanno inseriti qui.

2   Anni ancora di lavoro. 
Se hai 40 anni, più o meno 
mancheranno 27 anni alla 
pensione.

3   Rendimento. Qui metti il 
3,5%, che è il rendimento 
annuo medio di un fondo. 

4   Infl azione. Se lo si lascia 
vuoto, in automatico il 
valore sarà del 2%.

5   Calcola. Nel fondo devi 
versare una somma pari a 
532 euro. Sembra tanto, 
ma se sei un lavoratore 
dipendente il contributo 
volontario è di 268 euro; 
il resto, 230 euro, è già 
previsto come versamento 
nel Tfr, cui si aggiunge 
l’1% in media messo 
dall’azienda.  

IL NOSTRO CALCOLATORE 
QUANTO RISPARMIARE PER INTEGRARE LA PENSIONE?

Il calcolatore lo trovi all’interno del nostro sito www.altroconsumo.it/fi nanza. Seguiamo un esempio: sei un lavoratore 
di 40 anni, con 40.000 euro lordi di stipendio annui.  Quanti contributi devi versare ogni mese nel fondo pensione?

Previdenza integrativa

a consigliarvi i fondi pensione. I contributi 
versati nel fondo pensione (aperto o chiuso) 
sono deducibili per un importo massimo an-
nuo di 5.164,57 euro (rientrano nel calcolo, 
quindi vanno sommati, quelli versati dal la-
voratore dipendente insieme a quelli dati dal 
datore di lavoro). In questo caso si abbatte il 
reddito imponibile e di conseguenza le tasse 
da pagare. 
Al momento della pensione, tutti i contri-
buti (Tfr incluso) saranno tassati tra il 9% 
e il 15%, ma sono tasse comunque inferiori 
rispetto all’aliquota Irpef più bassa. 
Sui fondi pensione non si paga il bollo di 
legge dell0 0,2% annuo, previsto su tutti gli 

altri investimenti. Un lavoratore dipendente, 
aderendo al fondo, ottiene che la sua azien-
da versi un contributo in media dell’1% dello 
stipendio lordo annuo. Con uno stipendio di 
30.000 euro, il datore di lavoro versa 300 eu-
ro di tasca sua. Se, ad esempio,  il lavoratore 
dipendente ha versato 5.000 euro l’anno, il  
rendimento sarà del 6% (300 su 5.000).
A questo si devono sommare i 1.570 euro di 
tasse che non si pagano grazie alla deduci-
bilità dei contributi. Ultima ragione, ma 
non in ordine d’importanza, i fondi hanno 
rendimenti interessanti.  Nell’ultimo an-
no, 435 fondi pensione su 438 hanno 
visto crescere i propri rendimenti. Se 

non mollate
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SE VI MANCANO MOLTI ANNI ALLA PENSIONE, ADERITE  
A UN FONDO AZIONARIO, POTETE GUADAGNARE DI PIÙ

Nome fondo Nome
 comparto

Valore
 quota

Se alla pensione 
mancano…

Voto

Agrifondo
agricoli

Garantito 12,13 3-5 anni 5,5

Bilanciato 12,01 5-10 anni 7,2

Cometa
industria 
metalmeccanica 

Monetario plus 14,42 meno di 3 anni 5,7

Sicurezza 17,01 3-5 anni 6,3

Reddito 17,34 5-10 anni 6,5

Crescita 17,60 10-15 anni 6,7

Cooperlavoro 
cooperative di 
produzione e lavoro 

Sicurezza 16,70 3-5 anni 5,9

Bilanciato 19,03 5-10 anni 6,6

Dinamico 19,89 10-15 anni 6,8

Espero
docenti

Garanzia 12,50 3-5 anni 5,6

Crescita 14,84 5-10 anni 6,6

Fondapi
lavoratori di piccole  
e medie imprese

Prudente 15,73 5-10 anni 6,5

Garanzia 12,30 3-5 anni 5,9

Crescita 14,68 10-15 anni 6,4

Fondosanità 
medici e odontoiatri

Scudo 15,50 meno di 3 anni 5,7

Garantito 10,78 meno di 3 anni 5,6

Progressione 13,91 5-10 anni 6,6

Espansione 11,54 15-20 anni 6,9

FonTe 
dip. aziende  
del terziario

Garantito 12,79 3-5 anni 5,9

Bilanciato 16,83 5-10 anni 6,4

Crescita 13,98 10-15 anni 6,4

Dinamico 14,45 15-20 anni 6,6

Prevedi 
 imprese artigiane edili

Bilanciato 15,26 5-10 anni 6,6

Sicurezza 13,48 3-5 anni 5,6

Previambienti
servizi ambientali

Bilanciato 18,27 5-10 anni 6,6

Garantito 12,60 3-5 anni 5,7

Previmoda 
dipendenti  
industria tessile

Linea bilanciata 17,49 5-10 anni 6,8

Garantito 12,36 meno di 3 anni n.v.

Linea dinamica 13,94 15-20 anni 6,8

Linea prudente 12,46 5-10 anni 6,2

PerseoSirio 
ministeri e regioni Garantito non disponibile non disponibile non disponibile

Solidarietà Veneto 
dipendenti e 
autonomi del Veneto

Prudente 14,63 3-5 anni 5,9

Reddito 15,24 5-10 anni 6,2

Dinamico 15,90 10-15 anni 7

Garantito Tfr 12,95 3-5 anni 5,9

FONDI PENSIONE CHIUSI
SCEGLIERE IL COMPARTO IN BASE AGLI ANNI

COME LEGGERE LA TABELLA  

■■ Nome comparto  Ogni fondo ha com-
parti diversi e il nome di ognuno ri-
specchia i titoli presenti. Ad esempio, 
Cometa “Sicurezza” è formato solo da 
obbligazioni.

■■ Valore quota   Si tratta del prezzo di una 
singola quota del fondo.

■■ Voto  Se è pari o superiore al sei, è bene 
aderire con tutto il Tfr; se inferiore al sei è 
meglio aderire per il minimo previsto dal-
la legge, che cambia in base al contratto di 
lavoro. Se c’è “n.v.” non è valutabile.

INVESTIMENTI Previdenza integrativa

l’analisi viene estesa agli ultimi sette 
anni, i risultati non cambiano molto: 

solo otto fondi hanno perso i soldi versati, 
perché hanno investito in fondi azionari 
aperti, colpiti dalla crisi finanziaria del 2008 
e da quella  greca. Nessun fondo chiuso ha 
perso: anche il peggiore ha guadagnato poco 
meno del 2% medio annuo. Nella maggior 
parte dei casi il rendimento ha superato il 
3% annuo, contro il 2,5% dato con il Tfr. 
Questa valutazione è stata fatta prendendo 
in considerazione un arco temporale relati-
vamente breve. Qui accanto e nella pagina 
seguente ci sono due tabelle: una con i fondi 
chiusi, l’altra con quelli aperti. Li consiglia-
mo stando attenti agli anni che mancano alla 
pensione.  

Dipendente o autonomo?
Un lavoratore dipendente può scegliere  un 
fondo di categoria chiuso oppure uno aper-
to, sempre che l’azienda vi abbia aderito. Un 
lavoratore autonomo, invece, ha a disposi-
zione solo i fondi aperti. 
Prendiamo, come esempio, un lavoratore di-
pendente del terziario: il fondo di riferimento 
è FonTe. In tabella si trovano quattro compar-
ti, che rappresentano il differente livello di ri-
schio dell’investimento. Ogni lavoratore deve 
decidere al momento della sottoscrizione 
quale scegliere, se più prudente (garantito, bi-
lanciato) o più rischioso (crescita, dinamico): 
di solito la scelta si basa sugli anni che man-
cano alla pensione. Una volta presa la deci-
sione, è importante leggere il voto  nell’ultima 
colonna della tabella: se è pari o superiore a 
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LE VOSTRE DOMANDE 

Previdenza in pillole
Una volta aderito al fondo, posso 
cambiare idea e uscirne?
No, non si può tornare indietro, tranne in 
alcuni casi  stabiliti dalla legge: invalidità 
permanente  con riduzione della capacità 
lavorativa, disoccupazione per più di 48 
mesi, se si cambia azienda e contratto di 
lavoro, decesso. 

Ma se muoio prima di andare in 
pensione? 
Subentrano gli eredi o i beneficiari da te 
designati. 

Posso cambiare fondo? 
Sì, ma dopo almeno due anni di 
permanenza nello stesso. Se cambi 
fondo, ma non azienda, rischi di perdere il 
versamento del datore di lavoro.

Posso chiedere un anticipo come per la 
liquidazione? 
Sì, in tre casi, fino al 75% dei contributi: 
per spese sanitarie sempre, per acquisto 
o ristrutturazione prima casa solo dopo 8 
anni. Per qualunque altro motivo, dopo 8 
anni, fino al 30% dei contributi versati. 

Pago le tasse sull’anticipo?
Nel primo caso versi dal 9% al 15%; negli altri 
tre casi il 23%.

Al momento della pensione, come mi 
saranno restituiti i soldi? 
Puoi chiedere la metà come capitale e il 
resto come rendita periodica. Altrimenti 
puoi chiedere di ricevere tutta la somma 
maturata in una rendita, ad esempio 
mensile. C’è anche un caso in cui si può 
ritirare tutto il capitale. 

Che tipi di rendita esistono? 
Mensile, trimestrale, semestrale o 
annuale: a te la scelta.

Quante tasse pagherò al momento della 
pensione? 
Il 15% di quanto versato, se hai aderito per 
15 anni; dal sedicesimo anno lo 0,3% per 
ogni anno di partecipazione. Per esempio, 
dopo 35 anni di adesione, l’aliquota è il 9%.

Nome fondo Prima Adesso Valore 
quota

Giustiniano 
azionaria Acquistare Mantenere 15,07

Previsuisse 
dinamica Acquistare Mantenere 13,43

Arca 
previdenza 
garanzia

Non 
acquistare Acquistare 14,41

Fideuram 
garanzia Acquistare Vendere 12,39

FONDI PENSIONE APERTI
I MIGLIORI SUL MERCATO

I CONSIGLI CAMBIANO 
ECCO COSA FARE 

COME LEGGERE LA TABELLA  

■■ Nome fondo  Sono i fondi che consiglia-
mo a chi non ne ha uno di categoria. Qui 
a fianco trovate anche il cambio di stra-
tegia che vi suggeriamo rispetto a scelte  
fatte in precedenza.

■■ Valore quota  Si tratta del prezzo di una 
singola quota del fondo. 

■■ Voto  Se è pari o superiore al sei, è bene 
aderire con tutto il Tfr; se inferiore al sei è 
meglio aderire per il minimo previsto dal-
la legge, che cambia in base al contratto 
di lavoro.

Nome fondo Nome 
del distributore

Valore 
quota

Se alla pensione  
mancano...

Voto

Anima arti e mestieri 
crescita 25+ I

Banca Popolare  
di Milano 14,44 più di 20 anni 6,5

Crédit agricole vita 
taro Cariparma 17,88 10-15 anni 6,7

Anima arti e mestieri 
rivalutazione 10+ I

Banca Popolare  
di Milano 15,92 10-15 anni 6,5

Arca previdenza 
rendita Banche popolari 20.65 5-10 anni 6,6

UBI previdenza comp. 
moderato cl. I Popolare di Bergamo 12,58 5-10 anni 6,1

Teseo linea 
prudenziale etica Reale Mutua 18,54 3-5 anni 6,1

Arca previdenza 
garanzia Banche popolari 14,41 meno di 3 anni 6

Previdenza integrativa

sei, è bene aderire con tutto il Tfr; se inferiore, 
è meglio versare il minimo previsto e investi-
re la restante fetta dei risparmi previdenziali 
nei fondi aperti consigliati nella tabella qui 
sopra. Può anche succedere che il fondo di 
categoria non abbia il comparto adatto, ad 
esempio, per un lavoratore cui  mancano 30 
anni alla pensione: allora l’investimento più 
adatto è  solo il minimo previsto dai contratti 
collettivi per 15-20 anni, mentre il resto del 
risparmio pensionistico va destinato a un 
fondo aperto. In un fondo chiuso, si versa 
una parte del Tfr o tutto, in base a quando 

si è iniziato a lavorare come dipendente: se 
dopo il 29 aprile 1993, si deve versare tutta la 
liquidazione, cui il lavoratore aggiungerà una 
somma volontaria. Si deve sempre rispettare 
il minimo imposto dai contratti collettivi.  
Da parte sua, il datore di lavoro versa un 
contributo. C’è la possibilità di aderire anche 
solo con il Tfr, senza versare alcun contri-
buto, ma in questo caso non si riceve quello 
dell’azienda, che invece è significativo. Nei 
fondi aperti, invece, la contribuzione è libera: 
si può sospendere, aumentare o diminuire 
l’ammontare dei versamenti. 


