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............................................................................................................................................................................. 
 
Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa, e in particolare della Scheda sintetica, 
costituendone parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l’individuazione delle tipologie di lavoratori 
rientranti nell’ambito dei destinatari del Fondo Pensione Laborfonds e per esporre la quantificazione della 
contribuzione nonché le relative modalità di versamento al Fondo.  
 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
Potenziali aderenti 
 
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti con una delle seguenti tipologie di contratto: 
a) contratto a tempo indeterminato; 
b) contratto part-time a tempo indeterminato; 
c) contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, 
secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi 
continuativi. 
 
Contribuzione 
 
I lavoratori associati sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura, le modalità e i termini di cui 
all’accordo istitutivo del 19 gennaio 1998 con le modifiche e integrazioni dell’accordo 20 novembre 1998, 
dagli accordi negli stessi richiamati, nonché dalle successive modifiche. 
 

 Quota TFR3 Contributo1 Decorrenza e periodicità

Lavoratore2 Datore di lavoro

Lavoratori assunti 
con contratto a tempo 
indeterminato già in 
servizio al 31.12.20004 

2% (29% TFR) 1% 1%
I contributi sono versati 

con periodicità trimestrale 
a decorrere dal primo 

mese successivo 
all’adesione

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo inde- 
terminato dal 01.01.2001, 
con contratto a tempo 
determinato in corso o 
successivo al 30.05.2000 

6,91% (100% TFR) 1% 1%

 
1. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. 
2. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in 

aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno 
successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della 
retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%. 

3. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate 
dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di 
cessazione del rapporto di lavoro. 

4. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base 
contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 
dicembre 1999. 

 


