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IL DILEMMA FONDO PENSIONE

Il dubbio del lettore è molto diffuso tra i lavora-
tori, in considerazione del fatto che il passaggio
della previdenza pubblica dal sistema retributi-
vo a quello contributivo determina una riduzio-
ne del tasso di sostituzione, ossia della quotadel-
l’ultimo stipendio coperta dall’Inps. Aderendo
al fondo pensione di categoria si è obbligati a
versare il Tfr maturando, ossia quello spettante
a partire dalla data di adesione al fondo. L’alter-
nativa per non versare il Tfr è quella di aderire a
un fondo aperto, alimentandolo esclusivamen-
te con contributi volontari e potendo scegliere
liberamente tra i diversi prodotti disponibili. In
questo caso però si perde il contributo del dato-
re di lavoro, secondo quanto previsto dall’accor-
do collettivo (mediamente tra l’1-2% della re-
tribuzione lorda), che può essere considerato
un vero e proprio benefit aggiuntivo rispetto
alla retribuzione già percepita. Ma veniamo al
dubbio del lettore, che si domanda se valga la
pena accantonare parte dello stipendio per co-
struirsi una pensione di scorta. La scelta dipen-
de in primis dalla propria sensibilità rispetto alla
necessità di disporre di una rendita adeguata in
pensione; ma per decidere con cognizione è ne-
cessaria un’analisi previdenziale dettagliata che
permetta di simulare, in base alla situazione per-
sonale del lavoratore, quale sarà il trattamento
pensionistico erogato dall’Inps.
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Spett.le redazione, mi trovonella situazionedi dover
decidere se aderire o meno alla previdenza comple-
mentare. Sono indeciso, anche perché mi sembra di
capire che se aderisco a un fondo pensione di catego-
ria sono obbligato a versare anche il Tfr. È davvero
così? E se sì quale Tfr verso? Solo quello futuro o an-
che quello che ho maturato fino a oggi? A essere one-
stononhoalcunaintenzionediversarenel fondopen-
sione il mio Tfr. Ci sono strade alternative per non
versarlo? E poi mi chiedo, ne vale davvero la pena?
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