Le novità normative
per i FP e le linee di
sviluppo del sistema
Parole chiare:
Libertà/flessibilità
Integrazione/coordinamento
DAMIANA MASTANTUONO
MEFOP

Norme apparentemente scoordinate…ma
sicuramente complesse

•
•
•

•

•

Obiettivi/Effetti sul sistema
specifico
Rafforzamento/strutturazion
e ed efficienza
Riduzione vincoli sia in
entrata che in uscita
Parziale rivalutazione del
ruolo della contrattazione
collettiva
Conferma di una natura
polifunzionale della
previdenza complementare
Conferma del ruolo come
investitore istituzionale

Obiettivi/Effetti sul sistema di
welfare
•

•

•
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Ruolo del Fondo che passa da centro
del sistema di welfare contrattuale a
uno dei principali strumenti di un sistema
ampio di strumenti
Inserimento della materia in una
«policy» che guarda il welfare in modo
integrato (sia vs. pubblico che vs. le altre
forme
di
welfare
contrattuale),
interpretando in modo più moderno e
innovativo il concetto di SUSSIDIARIETA’
Rivalutazione
del
ruolo
della
contrattazione collettiva come cabina
di regia del welfare contrattuale (Cfr.
tema del welfare aziendale)
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Di cosa parliamo

• Nuove regole collocamento
• Flessibilità in entrata e valorizzazione del
ruolo del CCNL in chiave promozionale
• Nuove forme di accesso al capitale da RITA
alla prestazione anticipata
• FP e welfare aziendale
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Di cosa parliamo
• Deliberazione Covip 25 maggio 2016 (Regolamento
per la raccolta delle adesioni a forme di previdenza
complementare) di modifica della precedente
delibera del 29 maggio 2008
• Delibera Covip 25 maggio 2016 recante modifiche
allo schema di nota informativa del 31 ottobre 2006
• Circolare Covip 22 marzo 2017, prot.1175
Nuovo schema di nota informativa entra in vigore il 1 gennaio 2017.
Adeguamento entro il 31 maggio 2017.
Il nuovo regolamento per la raccolta delle adesioni è in vigore dal 1 giugno
2017.
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Ambito di applicazione e tempi di
adeguamento
Delibera di modifica dello schema di nota informativa del 31 ottobre 2006
La delibera entra in vigore il 1 gennaio 2017.
Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti entro il 31 maggio
2017 (proroga del termine iniziale del 31 marzo 2017 di cui alla deliberazione Covip 22
febbraio 2017)
Nuovo regolamento per la raccolta delle adesioni in vigore dal 1 giugno 2017
Nuovo schema di comunicazione periodica adeguamento ed invio entro il 31 maggio 2017
(proroga del termine ordinario del 31 marzo 2017 di cui alla deliberazione Covip 22 febbraio
2017)
Riguarda tutte le forme pensionistiche complementari compresi fondi preesistenti con
soggettività giuridica, a contribuzione definita, aperti alla raccolta di nuove adesioni con più
di 5000 iscritti attivi al 31.12 (no obbligo doc La mia pensione complementareche sarà
eventualmente predisposto in via facoltativa – circolare Covip n.1175)
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Nota informativa - novità
La Scheda sintetica è stata modificata
sia nel titolo che nei contenuti, per
fornire agli aderenti le informazioni più
salienti in modo sintetico
• Scheda sintetica

Nuovi
contenuti
• Sezione I –
Informazioni chiave
per l’aderente

• Implementate
informazioni sui
costi, sui comparti
di investimento e
sui rendimenti

Cambio titolo
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Informazioni chiave per
l’aderente
A.
B.
C.
D.
E.

Presentazione del Fondo
La contribuzione
La prestazione pensionistica complementare
Proposte di investimento
Scheda dei costi
– Singole voci di costo
– Indicatore sintetico dei costi

F. Agevolazioni per differenti condizioni
collettività fondi aperti/pip
G. Allegato fondi negoziali
www.mefop.it

Informazioni chiave: prestazione
pensionistica
C. La prestazione
pensionistica complementare

Inserite informazioni sulle prestazioni sia
pensionistiche sia in fase di accumulo
www.mefop.it

Informazioni chiave: proposte
investimento
D. Proposte di investimento
• Introduzione nella descrizione
dei comparti della categoria
di appartenenza individuata sulla base delle
caratteristiche della politica di investimento
(garantiti, obbligazionari puri, obbligazionari
misti, bilanciati, azionari)
• Grafico che riporta il rendimento medio
annuo composto degli ultimi 3,5,10 anni a
confronto con il benchmark
• Grafico composizione portafoglio
www.mefop.it

Informazioni chiave: grafici
proposte investimento
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Informazioni chiave: proposte
investimento
Ulteriore novità nella comunicazione di
tale tipologia di contenuti è prevista
anche nel modulo di adesione, con
l’inserimento di un questionario di
autovalutazione sulle aspettative di
prestazione
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Informazioni chiave:
scheda costi
E. Scheda dei costi
– Singole voci di costo
– Indicatore sintetico dei costi

• Inserimento di un grafico
di posizionamento di
costo della forma
• Deve essere scaricabile
singolarmente dal sito del Fondo
www.mefop.it

Informazioni chiave:
scheda costi
Le schede costi di tutte le forme di
previdenza complementare sono
disponibili sul sito Covip
http://www.covip.it/?page_id=12513
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Informazioni chiave:
scheda costi
Ulteriore novità nella comunicazione di
tale tipologia di contenuti è prevista
anche nel modulo di adesione, con
l’inserimento di una procedura in caso di
adesione di una persona già iscritta ad
una forma di previdenza
complementare
www.mefop.it

La mia pensione complementare
standardizzata: cosa è
Strumento di stima (fondato
su ipotesi di calcolo) volto
a illustrare all’iscritto:
• l’evoluzione prevista della posizione
individuale nel corso della
permanenza nel fondo
• l’importo della prestazione attesa al
momento del pensionamento
www.mefop.it

La mia pensione complementare
standardizzata: ipotesi di calcolo
• Dati anagrafici di alcuni casi
ipotetici di nuova adesione
(a 30/40/50 anni)
• Tre livelli di contribuzione
iniziale (€ 1.500, € 2.500, €
5.000)
• Per ogni «ideal tipo» tutti i
profili di investimento
• Età di pensionamento 67
anni

Input iniziali
standard

Evoluzione
posizione
• Per ogni profilo,
investimento della
contribuzione e stima dei
rendimenti in base alla
tipologia di comparto
• Considerati i costi applicati
dal fondo e la tassazione sui
rendimenti

• Posizione al pensionamento
convertita in rendita in base
alla tavola Covip
(differenziata per sesso o
unisex a seconda delle
condizioni applicate dal
fondo)

Calcolo
Rendita
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La mia pensione complementare
standardizzata: esempio
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La mia pensione complementare
personalizzata: cosa è
Ha l’obiettivo di stimare con maggior
precisione, grazie all’utilizzo di dati
specifici dell’aderente:
• l’evoluzione prevista della posizione individuale
nel corso della permanenza nel fondo
• l’importo della prestazione attesa al momento
del pensionamento
Per progettare con maggiore accuratezza il profilo
di risparmio al fine di avere un tenore di vita
soddisfacente al momento del pensionamento
www.mefop.it

La mia pensione complementare
personalizzata: ipotesi di calcolo
•
•
•
•

Dati anagrafici
livelli di contribuzione
profili di investimento
Età di pensionamento

Input iniziali
impostabili
dall’iscritto

Evoluzione posizione
• Per ogni profilo,
investimento della
contribuzione e stima dei
rendimenti in base al
comparto dell’iscritto
• Considerati i costi
applicati dal fondo e la
tassazione sui rendimenti

• Posizione al pensionamento
convertita in rendita in base
alla tavola Covip
(differenziata per sesso o
unisex a seconda delle
condizioni applicate dal
fondo)

Calcolo Rendita
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MODULO DI ADESIONE

Modulo di adesione: novità
Come la procedura di raccolta delle adesioni, il
modulo e la relativa procedura di compilazione
sono stati “ristrutturati” in modo da rendere
l’adesione sempre più consapevole e informata

• In caso di iscrizione ad altra forma pensionistica

•

complementare presentare e far sottoscrivere la
scheda costi dell’altra forma pensionistica per
un raffronto con i costi di quella a cui sta per
aderire
Compilazione e sottoscrizione o dichiarazione di
volontà di non compilare il «Questionario di
autovalutazione»
www.mefop.it

Modulo di adesione: confronto
schede costi
In caso di iscrizione ad altra
forma pensionistica
complementare presentare e far
sottoscrivere la scheda costi dell’altra
forma pensionistica per un raffronto
con i costi della forma pensionistica a
cui sta per aderire
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Modulo di adesione:
Questionario autovalutazione
Questionario non vincolante,
composto da 9 domande, che
aiuta l’aderente a verificare,
in base al punteggio raggiunto:
• Conoscenza in materia di previdenza
Fondi pensione e aspettative sul sistema)
• Congruità della scelta previdenziale (in
base ad orizzonte temporale,
propensione al rischio)
www.mefop.it

ADESIONE ONLINE

Adesione online:
caratteristiche
• Per la prima volta è stata normata
l’adesione online e previsto il diritto di
recesso.
• Il modulo può essere sottoscritto con
firma elettronica avanza, firma
elettronica qualificata o firma digitale
• I passi da compiere sono gli stessi
dell’adesione «cartacea», con alcune
informazioni e avvertenze aggiuntive.
www.mefop.it

Adesione online:
informazioni aggiuntive richieste
Per la prima volta è stata normata l’adesione online e
previsto il diritto di recesso.
I passi da compiere sono gli stessi dell’adesione
«cartacea», con alcune informazioni e avvertenze
aggiuntive:
• Informative sul Fondo:

•
•
•






Denominazione, indirizzo del Fondo / dei soggetti istitutori
Telefono, fax, e-mail
Numero iscrizione Albo Covip
Indicazione di essere soggetto alla vigilanza COVIP

Fasi della procedura di adesione
Modalità per la correzione di errori prima
dell’adesione
Termini, modalità e criteri di determinazione delle
somme oggetto di rimborso, in caso di esercizio del
diritto di recesso
www.mefop.it

Il diritto di recesso
• Entro 30 giorni dalla conclusione della
procedura di adesione (come
indicato dal Fondo) l’interessato può
recedere senza costi e senza
motivazione, inviando raccomandata
A/R
• Il fondo rimborsa le eventuali somme
versate (al netto delle spese di
adesione se presenti) entro 30 giorni
dalla comunicazione di recesso
www.mefop.it

Legge di bilancio per il 2017

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232
Flessibilità in uscita (previdenza di base e complementare)
•
•

Ape (art.1, commi 166-186)
Rita (art.1, commi 188-193)

Testo consultabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
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Novità assoluta:
Anticipo pensionistico (APE)
• Obiettivo dichiarato:
«aumentare la flessibilità nelle scelte individuali
per i lavoratori che accedono alla pensione di
vecchiaia e agevolare la transizione verso il
pensionamento per le persone che sono
disoccupate o in condizione di bisogno»

29
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Un «alveare» per andare in pensione prima..

3 categorie

• APE volontaria
• APE aziendale
• APE sociale
Esercitabili a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale,
fino al 31 dicembre 2018 (eventuale prosecuzione verificati i
risultati della sperimentazione)
Coefficiente di conversione applicato con riferimento all’età del
pensionamento di vecchiaia
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APE VOLONTARIA
• “Anticipo finanziario a garanzia pensionistica”

• prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino al
pensionamento di vecchiaia
• durata massima 3 anni e 7 mesi; durata minima 6 mesi
• importo minimo e massimo sarà definito con Dpcm
• da rimborsare con rate di ammortamento mensili nei 20 anni
successivi al pensionamento
• coperto da una polizza assicurativa obbligatoria che copre il
rischio di premorienza
31
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REQUISITI PER IL «PRESTITO PONTE»
•

Possono accedere all’anticipo pensionistico (APE) i dipendenti, sia
pubblici che privati, e i lavoratori autonomi che abbiano:

•

63 anni di età e a cui manchino non più di 3 anni e 7 mesi per il
pensionamento di vecchiaia;

•

20 anni di contribuzione

L’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento
corrispondente all'APE richiesta, deve essere pari o superiore, al
momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo
previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (501 euro, quindi
pensione non inferiore a 700 euro lordi)
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APE VOLONTARIA
• Le modalità operative sono meglio definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in attesa di pubblicazione
sulla gazzetta ufficiale

• Tasso di interesse, misura del premio, istituti di credito e
imprese assicurative coinvolte nel processo saranno
determinati da un accordo quadro tra MEF, MLPS, ABI e ANIA
• Importo minimo e massimo di Ape ottenibile:
• 75% del trattamento pensionistico mensile se la durata
dell’erogazione dell’Ape è superiore a 36 mesi;
• 80% se la durata è compresa tra 24 e 36 mesi;
• 85% se la durata è compresa tra 12 e 24 mesi;
• 90% se la durata è inferiore a 12 mesi.
33
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Modalità operative
(in attesa delle specifiche del Dpcm)
• Gli interessati richiedono all’Inps, tramite il portale, la
certificazione del diritto all’APE ottenendo informazioni su:
durata, importo minimo e massimo, banche e assicurazioni
aderenti all’iniziativa.
• Ottenuta la certificazione, il richiedente sottoscrive online la
proposta (domanda di Ape e domanda di pensione di
vecchiaia) indicando: quantità prescelta dell’Ape e istituti di
credito e assicurazione.
• Dopo le opportune verifiche, gli viene accreditato in rate
mensili l’importo richiesto.
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Modalità operative

•

Dal momento del pensionamento di vecchiaia, l’INPS eroga la
pensione al netto della rata di ammortamento (inclusiva di
restituzione capitale, interessi e assicurazione)

•

In caso di premorienza l’assicurazione ripaga il debito residuo e
l’eventuale reversibilità viene corrisposta senza decurtazioni; non ci
sono garanzie reali sul prestito.

•

Dopo 20 anni dal pensionamento, il richiedente ha completato la
restituzione delle rate di ammortamento alla banca finanziatrice e la
pensione torna al suo livello "normale".

•

L’ape volontaria consente una detrazione fiscale del 50% sulla
componente di costo corrispondente alla quota interessi e premio
35
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APE AZIENDALE

(costi a carico dell’azienda?)
Si tratta di Ape volontaria rispetto alla quale il datore si impegna, sulla
base di un accordo individuale, a compensarne i costi

•

Il datore di lavoro del settore privato versa in un’unica soluzione
all’Inps una somma non inferiore, per ogni anno o frazione di anno di
anticipo, all’importo dei contributi volontari di cui all’art.7, d.lgs
184/97 (almeno il 33% dell’imponibile delle ultime 52 settimane di
lavoro)

•

L’aumento del montante contributivo determina un INCREMENTO
della rata pensionistica tale da compensare gli oneri relativi alla
concessione dell’APE

•

Misura pensata per aziende in crisi o che vogliono rinnovare il
personale..
36
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Ape aziendale e Isopensione: differenze
• Isopensione o esodo incentivato ex
riforma Fornero:
•

Lavoratori cui manchino non più di 4 anni al pensionamento;

•

Solo aziende con più di 15 dipendenti;

•

Conviene di più al lavoratore e meno all’azienda (quest’ultima deve
sopportare il costo dell’intero trattamento pensionistico);

•

Non presuppone il rimborso di un prestito

•

Copre 13 mensilità (l’Ape sociale 12)
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APE SOCIALE
• Indennità prevista per particolari condizioni di bisogno
(nessun coinvolgimento di banche e assicurazioni)
nei limiti dello stanziamento erariale
Sperimentale dal 1°maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (con eventuale
prosecuzione)
Decreto attuativo firmato il 18 aprile
1° finestra: maggio – giugno 2017 con pagamento da settembre
2° finestra: gennaio-marzo 2018 con pagamento da giugno 2018

Importo pari alla rata mensile della pensione calcolata al
momento dell’accesso alla prestazione, in ogni caso non
superiore a 1.500 euro
(per la parte eccedente è possibile attivare l’Ape volontaria con
costi parametrati alla sola eccedenza)
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Categorie ammesse
Disoccupati senza ammortizzatori sociali (esclusi i contratti a termine) da
almeno 3 mesi e con 30 anni di contributi;
Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi familiari di 1° grado con
disabilità grave con 30 anni di contributi;
Lavoratori che presentano un grado di invalidità superiore o uguale al
74% con 30 anni di contributi;
Lavoratori che svolgono attività rischiosa o difficoltosa (per almeno 6
anni negli ultimi 7 anni) con 36 anni di contributi (categorie individuate
in un allegato alla legge di bilancio)
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RITA- Il testo della norma
(Art.1, commi 188-193, Legge 232/2016)
(Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA).
188. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori
in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui
all'articolo 25, comma 2, della presente legge e in possesso della certificazione di cui all'articolo 25,
comma 3, della presente legge, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con
esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su
richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea
anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei
predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione
frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.
189. La parte imponibile della rendita di cui al comma 1, determinata secondo le disposizioni vigenti
nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta
a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per
ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari
con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di
previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono
computati fino a un massimo di 15.

40

www.mefop.it

RITA- Il testo della norma
•

•

190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione
del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima
maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1°
gennaio 2007.
191. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti pubblici
che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di
ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine
rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe
maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo
24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia
di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella
quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi
da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale
prosecuzione.
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Rendita integrativa temporanea
anticipata
•

E’ possibile sostenere i costi legati al prestito oppure evitarlo mediante
accesso al montante di previdenza complementare

RITA agganciata all’APE o ad essa alternativa
Opzione sperimentale esercitabile dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018

Condizioni essenziali per la RITA:

• requisiti per l’accesso all’APE volontaria
• cessazione del rapporto di lavoro
(certificazione Inps di cui al comma 168 dell’articolo unico della
legge di bilancio per il 2017)
42
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Platea dei destinatari
•

La RITA può essere richiesta da soggetti che hanno titolo ad
accedere all’APE VOLONTARIA (necessaria certificazione INPS)

•

i lavoratori iscritti presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria, le
forme ad essa sostitutive o esclusive (lavoratori del settore privato, gli
autonomi, gli iscritti alla gestione separata nonché i lavoratori del
pubblico impiego);
lavoratori pubblici o privati iscritti a forme pensionistiche disciplinate
dal d.lgs 252/2005 o dal d.lgs 124/93 in regime di contribuzione
definita;
restano esclusi gli assicurati presso le casse libero professionali.

•

•
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Natura giuridica: riscatto o prestazione?

• Qualificazione giuridica: natura
autonoma
• norma che si colloca fuori dal
contesto del d.lgs 252/2005
• non assimilabile ad altre prestazioni
disciplinate dalla normativa di settore

44
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Le possibili modalità applicative
•

«RENDITA» INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

• Erogazione frazionata del montante accumulato direttamente
ad opera del fondo pensione prescindendo dall’intervento di
un’assicurazione
• Importo liberamente determinabile dall’iscritto
• Irrevocabilità della scelta ?(Rita corrisposta dall’accettazione
della richiesta al conseguimento del diritto alla prestazione
pensionistica)
• Se il soggetto riprende il lavoro? Si apre una nuova posizione o
si revoca la scelta della RITA?
• Periodicità di erogazione (almeno mensile)
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Come avviene lo smobilizzo della RITA?

• Circolare Covip 22 marzo 2017, prot. n. 1174

• Smobilizzo del montante utile alla Rita a cadenza periodica
quota per quota (l’importo utile alla RITA viene investito nel
comparto più prudente a meno che l’iscritto non indichi
diversamente)
• La Rita non ancora percepita permane in fase di accumulo
• Effetti sulla premorienza e sulla intangibilità?
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Intangibilità
• Si applicano le regole valide per la
prestazione di previdenza
complementare (art.11, comma 10,
d.lgs 252/2005)

• Cedibile, sequestrabile e pignorabile
nei limiti di 1/5
47
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Effetti sulla posizione residua al netto delle quote
anticipate a titolo di RITA

• Prerogative rispetto alla parte residua al netto
dell’importo richiesto a titolo di RITA (regole
ordinarie su contribuzione volontaria, anticipazioni,
riscatti e prestazioni)
• In caso di ripresa del lavoro (riacquisto requisiti di
partecipazione) si avrà riattivazione della
contribuzione sulla medesima posizione residua
• Accesso successivo alla prestazione per il residuo
(regole ordinarie anche su riparto capitale e
rendita ex art.11, d.lgs 252/2005)
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Recepimento da parte del fondo
• No modifiche statutarie no modifiche alla nota
informativa

• Documentazione informativa ad hoc e
predisposizione della modulistica per l’erogazione
della RITA
• Indicazioni nella comunicazione periodica
dell’anno successivo a quello di percepimento

• Comunicazioni all’atto della liquidazione?
49
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Tassazione RITA
• Distinzione dei montanti M1, M2 ed M3 unicamente
ai fini della determinazione delle basi imponibili
• Fiscalità tipica delle prestazioni post 2007 (regime
agevolato 15%-9%) su tutto il capitale anticipato sia
per dipendenti privati che per i dipendenti
pubblici…
• finchè l’Agenzia delle Entrate non ci separi!

50
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LEGGE CONCORRENZA – N.124/2017
ENTRATA IN VIGORE 29 AGOSTO 2017
Modifiche D.LGS 252/2005:
Art.8, comma 2: finanziamento tramite Tfr parziale
Art.11, comma 4: nuova prestazione anticipata
Art.14, comma 2,Lett.c): prestazione piuttosto che riscatto in un periodo di
anticipo che può arrivare fino a 10 anni
Art.14, comma 5: riscatto per perdita requisiti anche agli aderenti individuali di
fondi aperti e Pip
Testo del D.Lgs 252/2005 aggiornato disponibile al seguente link:

http://www.mefop.it/cms/doc/7558/252-05-aggiornato-con-la-legge-124-2017.pdf
www.mefop.it

1° novità:
destinazione del Tfr in forma parziale
Emendamento Sacconi, Di Biagio
modifica art.8, c.2, d.lgs 252/2005
Gli accordi possono anche stabilire una
percentuale minima di Tfr maturando da
versare ai fondi pensione. In assenza di
indicazioni il conferimento è totale.
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Destinazione del Tfr in forma parziale:
perplessità e utilità
Perplessità:

Riguarda unicamente i nuovi aderenti o anche coloro già iscritti
con la totalità del Tfr maturando?
Se riguarda tutti (Tfr parzialmente revocabile) sono coinvolti
anche gli «ante 93»?
La norma dell’art.8, comma 7 lett.c. esisteva già e continua ad
esistere…
Gli accordi sono unicamente quelli collettivi?
Per gli ante 93 sì, visto che la norma cita espressamente «accordi
o contratti collettivi»

53
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..continua
Ritorno al passato? Ulteriore passo indietro dopo il Tfr in busta
paga rispetto all’opera di «previdenzializzazione del Tfr»?

Possibile utilità:
Flessibilità nella destinazione del Tfr; possibilità di raccogliere
adesioni anche da parte dei giovani o degli scettici.
Ampliamento delle possibilità di scelta circa la contribuzione a
previdenza complementare
L’opzione più vantaggiosa rimane il versamento integrale al
fondo pensione
Aspetti operativi: recepimento degli accordi in nota informativa e nei
moduli di adesione e contribuzione
54
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Flessibilità in uscita nella previdenza complementare:
Prestazione anticipata

Nuovo art.11,comma 4
In caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti una
inoccupazione superiore a 24 mesi nel quinquennio
antecedente il pensionamento (o per un periodo di anticipo
maggiore fino ad un massimo di dieci anni)

è possibile l’accesso anticipato alle «prestazioni o parti di esse»
che possono essere erogate su richiesta dell’aderente anche in
forma di «rendita temporanea» fino alla maturazione dei requisiti
per il pensionamento
n.b. non si richiedono i 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare
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Nuova prestazione anticipata: 3° novità

A differenza della prestazione ordinaria accessibile al pensionamento la
nuova prestazione anticipata potrà essere erogata in tutto o in parte

-possibile smobilizzo a titolo di prestazione di una parte del montante
accumulato;
-per la parte restante la posizione resta aperta;
-continuità della fase di accumulo e nell’anzianità di iscrizione;

-possibilità di evitare l’obbligo della rendita scindendo le fasi di
liquidazione.
56
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Le due «RITE» a confronto
RITA del d.lgs 252/2005 e RITA della Legge di bilancio 2017
Differenze :
-misura stabile inserita nel d.lgs 252/2005 e non in via
sperimentale;
- presupposti diversi (no certificazione Inps ma inoccupazione >a
24 mesi o invalidità in prossimità del pensionamento)
- fiscalità tipica delle prestazioni di previdenza complementare
(la Rita della legge di bilancio ha la fiscalità di M3 su tutto il
montante perché una norma speciale deroga espressamente
alle normali regole)
Analogie:
Le modalità di erogazione e smobilizzo dovrebbero essere
analoghe a quelle della RITA (erogazione diretta del fondo,
richiesta in tutto o in parte, smobilizzo pro quota)
57
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Riscatto totale fiscalmente agevolato per
inoccupazione > 48 mesi e invalidità

Inoccupazione > a 48 mesi e invalidità: riscatto totale del
capitale con fiscalità agevolata (su M3 aliquota del 15/9%).

Se questi eventi si verificano nel quinquennio precedente la
maturazione dei requisiti pensionistici (o nel maggior periodo
eventualmente fissato dal fondo fino ad un massimo di 10
anni)l’iscritto non può optare per il riscatto totale ma dovrà
accedere alla prestazione anticipata nelle forme viste prima:
-prestazione classica capitale/rendita (in tutto o in parte)
-rendita temporanea
58
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Ultime modifiche al DDL concorrenza 2015

• E’ confermata la possibilità di riscatto immediato ex
art.14, comma 5, anche per le forme pensionistiche
individuali
• E’ stata esclusa l’ipotesi dei «Fondi negoziali aperti»,
optandosi per una programmata opera di
consolidamento delle realtà esistenti
• E’ stata esclusa la libera portabilità del contributo
datoriale (restando in vigore l’attuale art.14,
comma 6, d.lgs 252/2005)
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Art.39 Legge concorrenza:
una futura riforma più strutturale?

Tavolo di consultazione per avviare
processi di riforma relativi a:
- revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività del
fondo pensione;
- introduzione soglia patrimoniale minima;
- procedure di aggregazione.
60
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Dinamismo della contrattazione
collettiva
Nel settore dei fondi negoziali si iniziano ad

intravedere segnali di un nuovo dinamismo
(Relazione Covip per l’anno 2014-considerazioni del Presidente)

Relazione Covip per l’anno 2016: novero dei fondi
interessati: Prevedi, Cooperlavoro, Fondapi, Byblos,
Astri, Eurofer, SolidarietàVeneto, Previambiente,
Priamo .. «il meccanismo dell’adesione contrattuale,
accompagnato da una campagna informativa mirata, possa
rappresentare lo strumento per favorire la piena adesione alla
previdenza complementare»
Risposta a quesito Covip giugno 2017
www.mefop.it

Legge di Bilancio
•
•

•

•

«Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi
da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione,
in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche
se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte
imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione
delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.
252 del 2005;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del Tuir, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti
indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o
in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se
eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e
indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;
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… ne consegue che
Il premio di produttività* versato al fondo pensione:

• non viene tassato con l’aliquota sostitutiva del
10%;
• non concorre mai a formare reddito da lavoro
dipendente, anche nel caso in cui le somme
eccedano il noto plafond di deducibilità di
5164,57 euro;
• non viene tassato neanche in fase di prestazione.
*somme di cui al comma 182 della Legge di
Stabilità del 2016, plafond agevolabile.
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Novità del DDL Bilancio 2017 su 51 Tuir
Il comma 162 dell’art. 1 del DDL Bilancio 2017 prevede che:
«Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir,
come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si
interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e
servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o
pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo
nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto
collettivo territoriale»
Si chiarisce in modo inequivocabile che il welfare aziendale può essere
stabilito non soltanto dalla contrattazione di secondo livello ma anche
dai contratti collettivi nazionali, sia del settore privato che pubblico.
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Accordo quadro interconfederale
Confindustria – Cgil Cisl Uil
•

il 14 luglio 2016, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un accordo quadro
finalizzato ad estendere il regime agevolato in oggetto anche alle piccole medie
imprese.

•

Le PMI aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria potranno accedere
all’agevolazione sottoscrivendo uno specifico accordo territoriale anche
utilizzando il modello allegato allo stesso accordo quadro.

•

L’accordo quadro esplica i suoi effetti anche nei confronti di aziende che non
siano già associate a Confindustria, in questo caso le aziende interessate dovranno
conferire specifico mandato alle associazioni aderenti al Sistema di
rappresentanza Confindustria aventi competenza sindacale che condurranno le
trattative con le rispettive organizzazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil, in base alle
disposizioni dell’art. 51 del d. lgs. n. 81/2015

•

Monito alle aziende a implementare i piani welfare delle eventuali iniziative poste
in essere, anche autonomamente, dalle parti che hanno sottoscritto l’accordo
territoriale.
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Importante ruolo per la
contrattazione collettiva
• Verso estensione del fenomeno
• Coordinamento degli strumenti
• Opportunità di sviluppo coordinato dei
diversi strumenti a fronte del rischio
della dispersione delle risorse private
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Il nuovo pacchetto welfare ( FP e FS) per i soggetti che
beneficiano delle misure : il fisco
Creare le basi per la promozione e lo sviluppo di un “pacchetto welfare” che
contenga sia previdenza che assistenza sanitaria
FP €
5.164,57
deducibilità

Premio di
produttività
€ 4.000
esenzione

Pacchetto
welfare
€
9.079,77 /
€ 10.079,77

FS €
3.615,20
deducibilità

Premio di
produttività
€ 3.000
esenzione
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La strategia del “pacchetto welfare” per
una longevità serena


Le nuove norme sul premio attribuiscono alla contrattazione un ruolo importante per il coordinamento degli
strumenti di welfare



Diventa possibile orientare il sistema a uno sviluppo armonico in cui si punti a sviluppare una piramide del
welfare virtuosa alla cui base siano collocati i bisogni/rischi più importanti e all’apice siano collocati i
bisogni/rischi specifici e peculiari che perseguano l’obiettivo del benessere del lavoratore, innovando e
accrescendo il valore del territorio e del sistema nel suo complesso



Almeno potenzialmente si riduce il rischio di avere aziende in cui si imposta uno sviluppo del welfare
aziendale senza aver costituito una solida base di minimo welfare previdenziale e assistenziale

Lo sviluppo del sistema
Welfare privato o
secondo Welfare

Welfare
integrativo

Fenomeno complesso e dinamico che comprende tutte le iniziative private capaci di
perseguire l’obiettivo di compensare il processo di ridimensionamento della spesa pubblica,
attraverso:
•
tutela dei nuovi rischi sociali
•
coinvolgimento crescente di attori privati e del terzo settore
•
iniziative «promosse» dal legislatore» o «spontanee» (dalle cooperative e imprese
sociali alle reti di impresa, al mondo del volontariato).

Esso stesso ricompreso nell’accezione ampia di welfare privato, comprende tutti i fenomeni
di welfare privato tipizzati attraverso strumenti di cui il legislatore prevede natura,
caratteristiche e benefici in un’ottica di «sostegno» ( ricomprende in primis i Fondi pensione
e i Fondi sanitari ma anche i Fondi per la formazione continua; i Fondi di solidarietà). Si
compone a sua volta in welfare contrattuale e welfare individuale.

Welfare
contrattuale
collettivo

Comprende Fondi originati dalla contrattazione collettiva
nazionale, territoriale e aziendale e comprende diversi strumenti
/istituti tra cui Fondi pensione, fondi sanitari , piani di welfare
aziendale.
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Quanti termini?
Welfare privato o
secondo Welfare

Welfare
integrativo

Welfare contrattuale
collettivo

Welfare integrato, Welfare innovativo , Welfare generativo, Welfare di prossimità

Termini che alludono a proposte «culturali» e «di policy», attuabili a livello legislativo, contrattuale collettivo o a
livello di mercato e sociale per valorizzare diversi obiettivi virtuosi:
•
•
•

Integrazione efficiente e valorizzazione delle risorse private;
Innovazione sociale e produzione di effetti generativi (di valore sociale; valore culturale e partecipazione
civica; valore istituzionale in chiave di sussidiarietà; valore economico);
Efficienza nella copertura grazie al collegamento territoriale; alle specificità e alle disomogeneità territoriali.
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