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Come è possibile garantirsi un futuro sereno, se i “normali” contributi 
non bastano più?

Con Laborfonds... il nostro, ma anche il vostro, fondo pensione 
territoriale ad adesione volontaria.

proprietà dei suoi aderenti

non avendo alcuna finalità 
di lucro

15 anni di esperienza 114.000 aderenti

Il Fondo infatti è di  e viene governato da 
rappresentanti eletti dagli stessi soci lavoratori e datori di lavoro e non da 
istituzioni anonime lontane.

Inoltre essendo un progetto a scopo sociale e 
, Laborfonds ha come unico obiettivo quello di produrre e 

assicurare ai suoi aderenti una pensione complementare.

Con i suoi  e gli oltre  Laborfonds 
è il più grande fondo pensione territoriale di tutta Italia.

È per questo che, anche a nome di tutte le parti economiche e sociali della 
Regione, siamo davvero orgogliosi di poter offrire ai lavoratori 
dipendenti del Trentino-Alto Adige l’opportunità di aderire a Laborfonds 
per garantirsi un adeguato benessere anche dopo il pensionamento.
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Puoi aderire a Laborfonds se sei:

 purché operante 
prevalentemente nel suddetto territorio e comunque 
dipendente da datori di lavoro rappresentati dalle 
Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui 
all’Art. 1 dello Statuto. Le tipologie di rapporto di lavoro 
comprese nell’area dei destinatari sono definite dai 
singoli contratti di settore nazionale, territoriali o 
aziendali.

 
con distacco fuor i Regione.

+ un lavoratore dipendente che svolge la propria attività 
nel territorio del Trentino-Alto Adige

+ un lavoratore che presta la propria attività fuori dal 
territorio del Trentino–Alto Adige,

+ un soggetto fiscalmente a carico di un lavoratore che 
ha già aderito al Fondo

+ un dipendente delle amministrazioni pubbliche locali,

PUÒ ADERIRE?CHI

oltre 114.000 aderenti

cioè 1 dipendente su 2  in regione



oltre 114.000 aderenti

cioè 1 dipendente su 2  in regione













+ LA QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota iniziale di iscrizione è un costo “una tantum” ed è fissata in:

2,58 euro a carico del lavoratore 
2,58 euro a carico del datore di lavoro  
Per i soggetti fiscalmente a carico la quota di iscrizione  
è pari a 5,16 euro

+ LA QUOTA ASSOCIATIVA

Laborfonds prevede  di quota associativa 10 euro annuali
(trattenuta per metà dalla contribuzione del datore di lavoro e 
per l’altra metà dalla contribuzione del lavoratore), che usiamo 
per coprire le spese di amministrazione. 

Ma, per incoraggiare un minor spreco di carta, tempo e risorse 
riduciamo la quota a 8 euro  a tutti coloro che scelgono di ricevere 
le comunicazioni del Fondo via e-mail.

+ I COSTI DELLA GESTIONE

I costi della gestione per le singole linee d’investimento sono:

+ Linea Garantita: 0,245% annuo  
+ Linea Prudente-Etica: 0,215% annuo  
+ Linea Bilanciata: 0,220% annuo  
+ Linea Dinamica: 0,245% annuo
rispetto al patrimonio.











+ VITALIZIA:

ricevi la rendita finché sei in vita, poi questa si estingue

+ VITALIZIA REVERSIBILE:

la rendita spetta a te finché rimani in vita, per passare poi 
al tuo beneficiario (se superstite)

+ CERTA PER 5 O 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA:

per 5 o 10 anni Laborfonds fornisce una rendita a te o, in 
caso di premorienza, ai tuoi benefciari. 

Al termine del periodo la rendita diventa “vitalizia” (e solo 
tu potrai beneficiarne)

+ VITALIZIA CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUO:

ti spetta il pagamento della rendita finché sei in vita; in 
seguito il capitale residuo viene versato al tuo beneficiario 
(anche come pagamento periodico)

+ “LONG TERM CARE” (LTC ):

ricevi la rendita fino a che rimani in vita, poi questa si 
estingue al momento del decesso. Il valore della rendita 
raddoppia nel caso tu non sia più autosufficiente

Esistono più tipologie di rendita tra cui puoi scegliere:



Se sei un lavoratore del  potrai 
beneficiare di importanti agevolazioni fiscali:

+ i contributi versati a Laborfonds sono deducibili dal 
reddito complessivo fino a un importo massimo di 5.164 
euro. Questo significa che 

 abbassando il 
tuo imponibile con un risparmio fiscale direttamente in 
busta paga o, per la contribuzione aggiuntiva, in sede di 
dichiarazione dei redditi
NB: anche i contributi versati per il familiare fiscalmente a carico sono 

deducibili dal reddito complessivo entro i predetti limiti

 le prestazioni pensionistiche beneficiano di una 
tassazione particolarmente favorevole. In particolare le 
prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e 
rendita sono tassate nella misura massima del 15% (che 
potrà ridursi fino al 9% dopo 35 anni di permanenza nel 
Fondo). Di conseguenza anche

SETTORE PRIVATO

vengono ridotti i costi da te 
sostenuti per la contribuzione al Fondo,

+

 il tuo TFR è meno tassato 
rispetto al TFR che rimane in azienda (vedi tabella 
seguente).



Se invece lavori nel  valgono regole 
diverse, in quanto non trovano applicazione le novità 
introdotte dalla riforma delle pensioni del 2007:

 l’importo massimo deducibile è la minor somma 
risultante tra:

- il doppio del TFR versato a Laborfonds

- il 12% del reddito complessivo

- 5.164 euro
NB: nel caso di contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico la 

deduzione spetta nel limite assoluto di 5.164 euro

   i rendimenti ottenuti 
anno per anno dalla gestione del patrimonio accumulato 
sono  con esclusione di quelli derivanti da 
titoli pubblici italiani o da obbligazioni emesse da Stati, 
per i quali è garantita una .

SETTORE PUBBLICO

+

+ sia nel pubblico che nel privato,

tassati al 20%

tassazione del 12,5%





ESEMPIO
DI VANTAGGIO FISCALE

A LABORFONDS
CON L‘ADESIONE

Imponibile 
Aliquota 

Fondo (A)
Aliquota 

azienda (B)
Differenza Differenza 
(A) - (B) (A) - (B)

Imposta 
Fondo (A)

Imposta 
azienda (B)

€ 50.000 15% 24,10% -9,10% € 7.500 € 12.050 € -4.550

€ 70.000 15% 25,29% -10,29% € 10.500 € 17.703 € -7.203

€ 90.000 15% 28,11% -13,11% € 13.500 € 25.299 € -11.799



 

I GRANDI
           NUMERI
DI LABORFONDS

Numero aderenti:

Tasso di adesione:

Patrimonio:

Anni di esperienza:

oltre 114.000

quasi 50%

oltre 2 miliardi di euro

15

Linea Garantita:

Linea Prudente-Etica:

Linea Bilanciata:

Linea Dinamica:

1,65%

6,10%

6,01%

6,98%

RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO(2010-2014)
IN PERCENTUALE:

TFR al netto
dell’imposta dell’11%:

2,41%



COME VENGONO INVESTITI

?I RISPARMI

Attualmente Laborfonds ti offre 4 comparti, o linee 
d’investimento: ognuna è studiata per rispondere a 
diverse necessità in base all’età, l’aspettativa di ren-
dimento e la propensione al rischio.

Al momento dell’iscrizione potrai scegliere il tipo di 
gestione finanziaria che preferisci.

Qualunque sia la tua scelta, i tuoi contributi saranno 
sempre gestiti al meglio, in quanto affidati a intermediari 
professionali specializzati selezionati sulla base di 
un’attenta procedura competitiva pubblica.
Gli strumenti finanziari impiegati dipendono poi sempre 
dalle linee guida d’investimento fissate da Laborfonds.

Ricordati che potrai comunque modificare in seguito la 
tua scelta dopo 12 mesi di permanenza nella stessa 
linea.



Caratteristiche della garanzia: con questa linea hai la restituzione del capitale versato garantita, con il 

consolidamento annuale del rendimento ottenuto dalla gestione alla fne dell’anno precedente, se positivo.

FINALITÀ:

 ORIZZONTE TEMPORALE

D‘INVESTIMENTO OTTIMALE:  

breve/medio periodo 

GRADO DI RISCHIO:  

basso

COMPOSIZIONE:

LINEA

GARANTITA

far crescere il capitale investito con 

rendimenti simili a quelli del TFR.

La garanzia di capitale rende questa    

linea ideale per gli aderenti con una    

bassa propensione al rischio o ormai 

prossimi alla pensione.

il capitale della linea è investito in ob-

bligazioni e liquidità con una componente 

azionaria massima del 10%.

(fino a 5 anni ed
indicativamente 3 anni).



(non meno di 3 ed indicativamente 5 anni)

FINALITÀ:

medio periodo 

medio-basso

 

LINEA

PRUDENTE - ETICA

con questa linea il tuo capitale cresce 

“con prudenza”, e con una politica 

attenta anche agli aspetti etici e di 

responsabilità sociale.

È una linea che comporta rischi medio-

bassi, data la componente azionaria 

ridotta.

ORIZZONTE TEMPORALE

D‘INVESTIMENTO OTTIMALE:

GRADO DI RISCHIO:

COMPOSIZIONE:

il capitale della linea è investito per un 

massimo del 25% in azioni e la restante 

parte in obbligazioni e liquidità.



FINALITÀ:

medio/lungo periodo (tra i 5  ed i 20 anni ed
 indicativamente 15 anni).

medio

 

LINEA

BILANCIATA

il capitale cresce grazie a un “mix” di 

investimenti: azionari e obbligazionari.

È la linea adatta a te se hai una media 

propensione al rischio e sei disposto a 

una permanenza superiore ai 5 anni.

ORIZZONTE TEMPORALE

D‘INVESTIMENTO OTTIMALE:

GRADO DI RISCHIO:

COMPOSIZIONE:

il capitale della linea è investito per un 

massimo del 30% in azioni e la restante 

parte in obbligazioni e liquidità.



(non meno di 10 ed indicativamente 20 anni)

FINALITÀ:

lungo periodo 

medio-alto

LINEA

DINAMICA

il capitale cresce attraverso un investi-

mento prevalentemente azionario, signi-

fica possibilità di maggiori guadagni, ma 

anche rischi maggiori. Scegli questa linea 

se hai un’alta propensione al rischio e se 

programmi di permanere nella linea per 

tanti anni.

ORIZZONTE TEMPORALE

D‘INVESTIMENTO OTTIMALE:

GRADO DI RISCHIO:

COMPOSIZIONE:

il capitale della linea è investito per un 

massimo del 60% in azioni e la restante 

parte in obbligazioni e liquidità.



Inoltre il Fondo invia ogni anno entro il mese di marzo la 
cosiddetta “comunicazione periodica” con un estratto 
della posizione previdenziale maturata.

Sul sito è possibile anche effettuare una simulazione 
dell’evoluzione della propria posizione presso il Fondo e 
calcolare il rendimento personalizzato.

Ogni lavoratore può controllare in ogni momento la 
propria posizione aggiornata nell’area riservata sul 
sito web del Fondo.

www.laborfonds.it

INFORMAZIONI
TRASPARENTI

E CONTINUE



PER ULTERIORI

CHIEDI ANCHE A:
DETTAGLI

+  il tuo datore di lavoro

+ le parti istitutive di Laborfonds

+ gli uffici del service amministrativo

+ la rete dei Pensplan Infopoint

 
(sindacati e associazioni di categoria)

 
di Laborfonds (Pensplan Centrum S.p.A.) 
a Bolzano e Trento
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una pensione complementare  
per una maggiore sicurezza economica  

per la vecchiaia

1



2

il contributo   
del datore di lavoro



3

bassi costi  
di gestione



4

agevolazioni
fiscali



5

gestione finanziaria  
professionale delle risorse



6

Con Laborfonds
costruisci il tuo futuro
e quello dei tuoi cari!

Il modello Bausparen
Per gli aderenti della Provincia autonoma di Bolzano



7

sicurezza garantita dalla vigilanza  
di Autority pubbliche



8

anche i familiari a carico  
(es. i figli)

possibilità di iscrivere da subito  



9

interventi sociali da parte della  
Regione Trentino-Alto Adige  

in situazioni di difficoltà



10

una grande comunità  
con oltre 114.000 aderenti



Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio 

del Trentino-Alto Adige | Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 93 |  Cod. fsc. 94062990216

www.laborfonds.it

info@laborfonds.it

convenzionato con:

Per informazioni rivolgiti al nostro Service Amministrativo
PENSPLAN CENTRUM SPA

Via della Mostra, 11/13

T. +39 0471 31 76 70
F. +39 0471 31 76 71

Bolzano

Via Gazzoletti, 2
c/o Palazzo della Regione

T. +39 0461 27 48 18
F. +39 0471 31 76 71

Trento


